
Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 10/01/2017    

OGGETTO: Proroga della Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di

Roveredo in Piano, Cavasso Nuovo e Vivaro - Conferma del Segretario Comunale e

del Vice Segretario Comunale della convenzione. - 

IL SINDACO

Richiamata la convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria tra i

Comuni di Roveredo in Piano, Cavasso Nuovo e Vivaro n. 648 del 10 dicembre 2014, con scadenza

31 dicembre 2015;

Richiamata altresì la proroga della convenzione per la gestione associata dell’ufficio

di segreteria tra i Comuni di Roveredo in Piano, Cavasso Nuovo e Vivaro n. 698 del 15 dicembre

2015, con scadenza 31 dicembre 2016;

Dato  atto  che,  con  le  deliberazioni  consiliari  n.  68  del  19  dicembre  2016  del

Comune di Roveredo in Piano, n. 33 del 29 dicembre 2016 del Comune di Cavasso Nuovo, n. 39

del  20  dicembre  2016  del  Comune  di  Vivaro  si  è  stabilito  di  procedere  alla  proroga  della

convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale;

Visto il  punto 1 -  sedi  convenzionate,  lettera a,  della  deliberazione n.  150/1999,

approvata dall’ex CdA Nazionale dell’AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al

sindaco  del  Comune  capo  convenzione  tutte  le  fasi  procedurali  per  la  nomina  del  segretario

comunale;

Accertato che nulla osta alla proroga della convenzione già in essere, con l’Avv.to

Cristiana RIGO quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata e la Dott.ssa Vania

ENDRIGO quale Vice Segretario della Segreteria convenzionata, come da Decreti Sindacali n. 32 e

33 del 22 dicembre 2015;

Richiamata l’ulteriore proroga  per  la  gestione associata  dell’ufficio  di  segreteria

sottoscritta tra i Comuni di Roveredo in Piano, Cavasso Nuovo e Vivaro n. 45 del 30 dicembre

2016, con scadenza 31 marzo 2017;

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione dell’ex CdA nazionale dell’AGES n. 150/1999 e le circolari

del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, prot. n. 485-E del

24.03.2015 e prot. n. 3782-E del 18.06.2015;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

DE CRETA

1. Di confermare  l’Avv.to Cristiana RIGO quale Segretario Comunale titolare della sede di

Segreteria Convenzionata a far data dal  1 gennaio 2017 e fino alla scadenza della convenzione

stessa;

2. di confermare la Dott.ssa Vania ENDRIGO quale Vice Segretario Comunale  della sede di

segreteria  convenzionata a  far  data dal  1  gennaio 2017 e fino alla  scadenza della convenzione

stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al segretario nominato, Avv.to Cristiana RIGO e al

Vice Segretario Dott.ssa Vania ENDRIGO, che firmano per presa visione ;

4. di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Comune per la Gestione delle risorse umane di

Pordenone-Roveredo in Piano, per quanto di competenza.

IL SINDACO

F.to MARA GIACOMINI

PER PRESA VISIONE

Avv.to Cristiana RIGO

_______F.to ___________________

PER PRESA VISIONE

Dott.ssa Vania ENDRIGO

_____F.to _____________________
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