Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona
Codice ISTAT 42007
COPIA

COPIA DI DECRETO
SINDACALE
SETTORE:

Decreto n. 7

del 24-12-2014

Oggetto: nomina segretario segreteria convenzionata camerata picena-monte san vito
IL SINDACO
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n. 5 del 10.12.2014 con il quale è stato individuato il
dr. SCOGNAMIGLIO GIULIANA quale segretario comunale idoneo ad assumere la
titolarità di questa sede di segreteria comunale;
Visto il decreto del 12.12.14 assunto al protocollo di questo Ente al n. 3825 del
15.12.14 con il quale è stato assegnato il suddetto segretario comunale a questa sede di
segreteria;
Richiamate la deliberazione di C.C. del Comune di Camerata Picena n. 63 del
20.12.2014 i.e. e la deliberazione di C.C. del Comune di Monte San Vito n.81 del
23.12.2014 i.e. per la gestione associata del Servizio di segreteria Comunale;
Vista la Convenzione repertorio n. 867 del 24.12.2014 sottoscritta dai Sindaci di
entrambi i comuni;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario quale titolare di questa
sede di segreteria;
Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999;
DECRETA
1. il dr. SCOGNAMIGLIO Giuliana è nominato quale segretario titolare della sede di
segreteria Convenzionata dei Comuni di Camerata Picena e Monte San Vito.
Il termine concordato con il suddetto segretario per l’assunzione in servizio è fissato per
il giorno 30 dicembre 2014 ;
2.

di trasmettere il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Scognamiglio
Giuliana.

IL SINDACO
(Paolo Tittarelli)

Il sottoscritto, dr. Scognamiglio Giuliana, nata a Torre del Greco (NA),il 10.08.1972,
residente a ROSORA (AN), in Via G. Marconi 35, fascia professionale B, con riferimento
alla nomina a Segretario Comunale del Comune di Camerata Picena
DICHIARA
- di accettare la nomina a segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale
convenzionata di Camerata Picena e Monte San Vito , classe III, avendone i requisiti
professionali;
- la propria disponibilità, ad assumere servizio in data 30.12.2014

Dott.ssa Giuliana Scognamiglio
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale N. 7 del 24-12-2014 avente ad

Oggetto: nomina segretario segreteria convenzionata camerata picena-monte san vito

Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
Esprime parere : ( ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO motivazioni:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in ordine alla regolarità tecnica del presente decreto

Camerata Picena addì, 24-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Decreto Sindacale N. 7 del 24-12-2014 avente ad

Oggetto: nomina segretario segreteria convenzionata camerata picena-monte san vito

Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
Esprime parere : ( ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO motivazioni:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------in ordine alla regolarità contabile del presente decreto e

ATTESTA
la copertura finanziaria con relativa assunzione dell’impegno di spesa con la seguente
imputazione:

CAP. _______________ per euro ____________________
CAP. _______________ per euro ____________________
CAP. _______________ per euro ____________________

Camerata Picena il_____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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