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Procedimento di nomina del Segretario comunale

Prefettura - UTG di Venezia
Albo Segretari comunali e provinciali
Sezione Regionale Veneto
Contrà S. Maria Nova, 4 - 36100 VICENZA
FAX 0444t338596
Pec: segretaricom u nali. prefve@pec. i nterno.it

Decreto n. 6 del 27-08-2016

Oggetto : Nomina del Segretario comunale: dr. Emilio Scarpari

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento n. 04 del 14.08.2016 con il quale è stato individuato il dr. Emilio
Scarpari quale segretario comunale, idoneo ad assumere la titolarità della sede convenzionata di

segreteria comunale fra i Comuni di Soave (Vr) ex classe 3^ e Veronella (Vr) ex classe 3^, della
quale questo comune è capo convenzione, vacante dal 1^ maggio 2016per collocamento a riposo
del Segretario titolare;
Dato atto che l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n.7812010, così come convertito dalla legge

3010712010 n. 122 ha disposto la soppressione dell'AGES e la successione a titolo universale del
Ministero dell'l nterno;
-Visto il D.M. de|3110712010 del Ministro dell'lnterno, che dispone la successione dei Prefetti dei
comuni capoluoghi di regione ai soppressi C.d.A. delle Sezioni Regionali dell'AGES;
Visto il provvedimento protocollo 0044237 del 18.08.2016, registrato al protocollo del comune di

Soave con numero 13901 il '18.08.2016, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il

suddetto Segretario comunale a questa sede di segreteria comunale convenzionata;
Visto il punto 1 - Sedi convenzionate, lettera a, della*deliberazione n. 15011999, approvata dal
C.d.A. nazionale dell'ex 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, d'intesa
con gli altri sindaci;
AcceÉato, d'intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato Segretario
comunale quale titolare della sede di Segreteria comunale convenzionata;
Visti il D.lgs. n.26712000 e il D.P.R. n.46511997;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità presentata in

data 20.08.2016, ai sensi del Dlgs 301912013, dal dr. Scarpari acquisita agli atti 2010812016 al

numero 14036 di protocollo;
Vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'ex AGES n. 150/1999;

DECRETA
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1) ll dr. EMILIO SCARPARI, di fascia professionale A) - codice Albo 6368, è nominato quale
Segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i Comuni
di SOAVE (VR) / VERONELLA (VR) ex classe 3^, della quale questo comune è capo
convenzione.

2) ll termine, concordato con il suddetto Segretario comunale, per I'assunzione in servizio, è
fissato per il giorno 1^ settembre 2016.

3) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. EMILIO SCARPARI
4) Di pubblicare il presente provvedimento al link Amministrazione trasparente e all'albo

pretorio on-line sul sito www.comunesoave.it .

ll presente decreto. ai sensi della L.24111990, va trasmesso a tutti isoqqetti interessati, a vario
titolo, al procedimento amministrativo:
lll.mo Signor Prefetto di Venezia - Pec: protocollo,prefve@pec.interno.it
p.c. al Sindaco del Comune di Malcesine (Vr), sede di attuale titolarità segretario nominato.

pec: comune. malcesine.vr@pec.ancitel. it
p.c. al Sindaco del Comune di Veronella (Vr) sede convenzionata

pec : protocol lo@ pec.comu ne.veronel la.vr. it
Ufficio Segreteria - Personale - Sede
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ffi conruNn rlr soavrc
W Frovincia di Verona

REr,AzroNE Dr NorrrlcA - odl^{.fegpwl
Io sottoscriffo Messo Cornunale dichiaro di aver notificato copia del presente atto al

sig....5..(A..k.f.A..{!r.t.......8-*.t.t .t.9............... mediante consegna

tr a mani proprie presso la sua abitazione (art. 138 c.p.c.);

fi a',maniproprie in luogo libero garantendo la riservatezza, non essendc stato
possibile reperirlo presso la sua abitazione (art. 138 c.p.c.)

fJ consegnandone oopia in busta che prowedo a sigiilare a, ...............

che ............. senza prendere visione dell'atto (art. 139 c-p.c.)

Ú a mezzo servizio postale ai sensi di legge.
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