
      

 

Prot. 3245 del 18.12.2017                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Prefettura – UTG di Venezia 

Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Veneto  

Contrà S. Maria Nova, 4 

36100 VICENZA 

                                                                                                                                FAX:  0444/338596 

segretaricomunali.prefve@pec.interno.it  

 

 

Al Sindaco e al Segretario comunale di  

Taibon Agordino (BL)        

comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

Oggetto: Reggenza: richiesta proroga del decreto d’incarico al segretario comunale dott.ssa Sandra Curti.  

 

 

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

- Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla  legge 30/07/2010  n. 

122 ha disposto la soppressione dell’ AGES e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;  

- Visto il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni 

capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell’AGES;  

- Visto l’art. 3, comma 1, dell’Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall’Accordo di comparto del 

13/01/2009, ai sensi del quale è competenza dell’ex AGES attribuire gli incarichi di reggenza 

prioritariamente ai segretari comunali in disponibilità e solo in via residuale ed eccezionale  a segretari 

titolari di altra sede, per un periodo massimo di 120 giorni; 

- 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; 

- Considerato che si rende necessario chiedere la proroga di tale nomina per il periodo dal 01.01.2018 al 

31.01.2018, nelle more della nomina del nuovo Segretario titolare;  

- Sentiti, con esito favorevole, sia la dott.ssa Sandra Curit, sia l’Amministrazione di appartenenza;  

 

CHIEDE 

 

che, per le motivazioni esposte in narrativa, in mancanza di segretari comunali in disponibilità da utilizzare, 

venga prorogata la reggenza a scavalco della segreteria comunale la dott.ssa Sandra Curti, titolare della sede di 

Taibon Agordino, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018. 

 

 

IL SINDACO 

     f.to Burigo Gianni 

 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

Via Val Gallina, 5 - 32010 Soverzene 
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