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Spett.le Prefettura
Ufficio Territoriale del Govemo
di Bologna
ex AGES Emilia Romagna
seoretaricomunali.orefbo@oec. interno.it
e,

p.c.,

Al Sindaco del Comune diSan Giovanni in M.
comune.sanqiovanniinmarionano@leoalmail.it
Al Sindaco del Comune di lvlonte Colombo
comune.montecolombo(Aleoalmail.it

OGGETTO: Atto di nomina Segretario Comunale nuova sede convenzionata Cattolica,
San Giovanni in lvlarignano e Monte Colombo.
IL SINDACO
In qualità di rappresentante pro tempore del Comune Capo convenzione;

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:

-

n. 48 del 29.09.2014 del Comune di Cattolica, immediatamente eseguibile;
65 del 23.09.2014 del Comune San Giovanni
Marignano,
immediatamente eseguibile;

- n.
di
in
- n. 5l del 22.09.2014 del Comune di Monte Cotombo, immediatamente
eseguibile;
con le quali i sopracitati Enti hanno provveduto ad approvare la convenzione per
I'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale;

Vista la relativa convenzione ex art. 30 TUEL, sottoscritta in data 6/10i2014, Reg.
Int. n.92, dai Sindaci dei tre Comuni aderenti;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della suddetta convenzione, il Sindaco del Comune
Capo Convenzione è tltolare della competenza per la nomina e per la revoca del
Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt.99 e 1OO del D. Lgs.26712000, nonché
delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4h2197 n.465, da effeftuarsi d'intesa con i
Sindaci dei Comuni convenzionati.

Considerato che iSindaci di Cattolica, San Giovanni in lvlarignano e Monte
Colombo ritengono che la dott.ssa lvlara Minardi possegga le competenze, professionalità
ed esperienze necessarie per ricoprire, in qualità di titolare, le funzjoni di Segretario
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Comunale della nuova convenzione per la gestione associata dell'Uffcio di Segreteria
Comunale;

Visto il decreto n.300 del 'l4l1Ùl2j14, con cui la Prefettura - Ufficio Teritoiale del
Governo di Bologna, ex AGES Emilia Romagna ha preso atto della declassificazione
della Segreteria del Comune di Cattolica ai sensi dell'art. 11, co. 10, D.P.R. 467197 e della
costituzione della convenzione di Segreteria di classe 2^ tra iComuni di Cattolica, San
Giovanni in Marignano e Monte Colombo, e, visto il prowedimento di individuazione del
Sindaco di Cattolica, assunto d'intesa con iSindaci di San Giovanni in Marignano e Monte
Colombo, ha assegnato la dott.ssa Mara Minardi quale Segretario titolare della
convenzione di Segreteria di cuilrattasi;
Richiamati:

-

l'art. 99 del D.lgs 26712000;
I'art. l5 del D.P.R. n. 465/1997;
la legge n. 122l2O1O aft.7, dal comma 31-ter al comma 31-septies;
la deliberazione del Consiglio d'Amminislrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma dei
Segretari Comunali
Provinciali n. 150/1999
successive modificazioni ed
integrazioni,

e

e

NOMINA

la dott.ssa Mara Minardi, nata a Pesaro tl 131311954, quale Segretario titolare della
Segreteria convenzionata di classe 2^ tra i Comuni di Cattolica, San Giovanni in
Marignano e Monte Colombo, con decorrenza 16 ottobre 20'14:
ll presente provvedimento viene:

-,

trasmesso alla dott.ssa Mara Minardi per I'accettazione da parte della medesima;
trasmesso in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, ex
AGES Emilia Romagna, cui sarà successivamente inviata la comunicazione di
avvenuta assunzione in servizio.

Dichiarazione di accettazione

della nuova sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Cattolica, San Giovanni
Marignano e Monte Colombo a decorrere dal prossimo '16 ottobre 2014.
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