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Oggetto: Procedimento di nomina del segretario comunale. 

Individuazione del segretario comunale – Sede convenzionata. 

 
 

DECRETO N. 8 DEL 10 OTTOBRE 2013. 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che nella costituenda sede convenzionata di segreteria comunale tra i Comuni di Canale 

d’Agordo e Voltago Agordino, solo il dr. SACCHET Maurizio è segretario comunale titolare della sede 

di Canale d’Agordo, per cui la suddetta convenzione non comporta il collocamento in disponibilità di 

alcun segretario, ai sensi della deliberazione n. 17/2003 dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Visto il punto 1 sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999 dell’ex Agenzia 

Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi del quale nelle sedi 

convenzionate spettano al sindaco del Comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina 

del segretario comunale, d’intesa con gli altri sindaci; 

Vista la deliberazione n. 113/2001 dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, che dispone che nell’ipotesi in cui venga stipulata una convenzione di 

segreteria tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi senza titolari, l’unico segretario 

titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata; 

Accertato che il segretario comunale dr. SACCHET Maurizio risulta iscritto all’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali in fascia C ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la titolarità della 

sede; 

 

DECRETA 

 

1) Il dr. SACCHET Maurizio è individuato quale segretario comunale idoneo a prestare servizio, 

svolgendone le relative funzioni presso la sede convenzionata di segreteria comunale fra i Comuni 

di Canale d’Agordo e Voltago Agordino,  in qualità di titolare. 

2) Il presente decreto va trasmesso alla Prefettura – UTG di Venezia ex AGES Sezione regionale 

Veneto, presso la sede di Vicenza, unitamente e congiuntamente alla documentazione di rito per la 

presa d’atto della costituzione della convenzione di segreteria al fine dell’assegnazione del 

segretario comunale sopra individuato. 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to DE ROCCO Rinaldo 

 

 

 


