
      
 
Prot. 684                                                                                                          Soverzene, 6 marzo 2018 

 
 

Oggetto:  Supplenza: richiesta proroga del decreto di incarico al Segretario Comunale dott.ssa 
Martina Ravagni.  

 

 
Spett.le 
Prefettura – UTG di Venezia 
Albo Segretari comunali e provinciali –  
Sezione Regionale Veneto  
Contrà S. Maria Nova,  n. 4 
36100     Vicenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
segretaricomunali.prefve@pec.interno.it  

 

 Spett.le 
 Prefettura – UTG di Trieste 

 Albo Segretari comunali e provinciali  
 del Friuli Venezia Giulia 
 Piazza Unità d’Italia, n. 8  
 34121     Trieste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                segretaricomunali.prefts@pec.interno.it  
                                        

 Preg.mo Sig./Gent.ma Dott.ssa 
 Antonio Carrara  - Sindaco 
 Martina Ravagni – Segretario Comunale 
 Comune di Erto e Casso  
 Via IX Ottobre 1963, n. 4 
 33080     Erto e Casso (PN) 
                                                                               comune.ertoecasso@certgov.fvg.it  
 
                                                          
Il sottoscritto Sindaco del Comune di Soverzene,  
 

- Premesso che la segreteria comunale di Soverzene è vacante dal 04.10.2017; 

- Dato atto che con propria nota prot. 2554 del 04.10.2017 si è provveduto a richiedere la 
nomina del Segretario reggente individuando tale figura nella dott.ssa Sandra Curti per il 
periodo 05.10.2017 – 31.12.2017; 

- Vista la nota prot. 63188 del 09.10.2017 della Prefettura – UTG di Venezia Ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con le quali è stata 
autorizzata la reggenza in parola per il periodo richiesto; 

- Rilevato che con successiva nota prot. 3245 del 18.12.2017 si è provveduto a richiedere la 
proroga della nomina del Segretario reggente individuando tale figura nella dott.ssa Sandra 
Curti per il periodo 01.01.2018 – 31.01.2018; 

- Vista la nota prot. 80494 del 19.12.2017 della Prefettura – UTG di Venezia Ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con le quali è stata 
autorizzata la proroga della reggenza in parola per il periodo richiesto; 

- Dato atto che in data 08.01.2018 la dott.ssa Sandra Curti ha comunicato la propria 
indisponibilità a proseguire l’espletamento del servizio di reggenza per il Comune di Soverzene; 

- Viste le istanze prot. 109 e prot. 123 dell’11.01.2018 con le quali si è provveduto a richiedere la 
nomina del Segretario reggente alle Prefetture – UTG di Venezia e di Trieste, avendo 
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individuato tale figura nella dott.ssa Martina Ravagni, titolare del servizio di Segreteria 
comunale di Erto e Casso (PN), per il periodo 13.01.2018-13.03.2018; 

- Vista la nota prot. 2625 del 17.01.2018 della Prefettura – UTG di Trieste Ex Agenzia Autonoma 
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con la quale è stata autorizzata la 
reggenza in parola per il periodo richiesto; 

- Vista altresì la nota prot. 3787 del 18.01.2018 della Prefettura – UTG di Venezia Ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con la quale è stata 
autorizzata la medesima reggenza per il periodo indicato; 

- Rilevato che si rende necessario, nelle more della nomina del nuovo Segretario titolare, 
chiedere la proroga del decreto nomina del Segretario Comunale dott.ssa Martina Ravagni a 
reggenza per il periodo dal 14 al 31 marzo 2018 compresi, corrispondenti a n. 18 giorni 
consecutivi; 

- Sentiti, con esito favorevole, la dott.ssa Martina Ravagni, Segretario del Comune di Erto e 
Casso (PN), e l’Amministrazione di appartenenza, 

 

CHIEDE 
 

che si provveda al conferimento dell’incarico di reggenza di questa sede vacante alla dott.ssa Martina 
Ravagni (nata a Riva del Garda (TN) l’11.02.1971 e residente a Belluno in Via San Pietro n. 22/a) per 
il periodo dal 14 al 31 marzo 2018 compresi, corrispondente a n. 18 giorni consecutivi.  

 
Restando in attesa del provvedimento d’incarico del Segretario comunale supplente, si porgono 
distinti saluti. 

 
 

Il Sindaco 
 f.to Burigo Gianni 

   

 

 

 


