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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 28 DEL 31/05/2017     
 

 

 

OGGETTO: Procedimento di nomina del Segretario Comunale c/o Segreteria convenzionata - 

Nomina.  

IL SINDACO  

Dato atto che con le deliberazioni consiliari n. 30 del 23 maggio 2017 del Comune 

di Roveredo in Piano e n. 15 del 15 maggio 2017 del Comune di San Martino al Tagliamento si è 

stabilito di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione per la gestione in forma 

associata della Segreteria Comunale; 

Visto il proprio provvedimento n. 19 del 25 maggio 2017, con il quale è stato 

individuato il dott. Stefano ROCA quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la titolarità della 

sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di Roveredo in Piano e San Martino al Tagliamento, 

della quale questo Comune è capo convenzione; 

Visto il decreto prefettizio prot. 24500 del 30 maggio 2017, con il quale è stato 

assegnato il suddetto Segretario Comunale a questa sede di Segreteria Comunale convenzionata; 

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 d’intesa con il Sindaco del Comune di San Martino al Tagliamento che 

nulla osta alla nomina del già citato Segretario Comunale quale titolare della sede di Segreteria 

comunale convenzionata; 

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; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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DECRETA  

1.  di nominare il dott. Stefano ROCA quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria 

convenzionata fra i Comuni di Roveredo in Piano e San Martino al Tagliamento, della quale questo 

ente è capo convenzione.   

Il termine, concordato con il suddetto Segretario Comunale, per l’assunzione in servizio, è fissato 

con decorrenza economica e giuridica per il giorno 1 giugno 2017. 

 

2)  di trasmettere il presente provvedimento al Segretario nominato, dott. Stefano ROCA, per la 

successiva accettazione da parte dello stesso; 

 

3)  di trasmettere il presente decreto alla Prefettura – UTG di Trieste ex AGES Sezione regionale 

Friuli Venezia Giulia, al Comune di San Martino al Tagliamento e all’Ufficio Comune per la 

Gestione delle risorse umane di Pordenone-Roveredo in Piano, per quanto di competenza. 

 

 

 

  

 

 IL SINDACO 

 MARA GIACOMINI 

 


