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Numero Proposta 23
Numero Decreto del Sindaco 19

Mira, 3 marzo 201604/03/2016

Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE - NOMINA DEL
SEGRETARIO COMUNALE.
Il SINDACO
Visto il proprio provvedimento prot. n. 8660 del 25 febbraio 2016 con il quale la Dr.ssa Ornella
Cavallin, nata il 4 settembre 1954, è stata individuata quale segretario comunale idoneo ad
assumere la titolarità di questa sede di segreteria comunale;
Vista la nota n° 0004380 del 01.03.2016, pervenuta via pec ed acquisita al Protocollo
Generale dell’Ente stessa data al n° 9302, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali - in considerazione:
a. che la sede di segretaria di questo Comune, ente non capoluogo di provincia, ai fini
dell’assegnazione del segretario, appartiene alla classe I/b di cui alla tabella A) allegata
al D.P.R. n. 749/1972 e che, conseguentemente, presso la stessa può essere
assegnato un segretario tra quelli iscritti alla fascia professionale A);
b. che la Dr.ssa Ornella Cavallin risulta inquadrata nella fascia professionale A) con
idoneità alla titolarità di sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni
capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali,
ha assegnato alla Segreteria del Comune di Mira la suddetta Dr.ssa Ornella Cavallin quale
segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria comunale;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Comunale quale titolare della
sede di segreteria comunale di questo comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il comune e la provincia hanno un
segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
comunali e provinciali;
Visto, altresì, il D.P.R. n° 465/1997 e in particolare l’art. 15 che disciplina il potere di nomina
del segretario da parte dei Sindaci e dei Presidenti di provincia;
Vista la deliberazione n° 150 del 15.07.1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante
disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei Segretari Comunali e Provinciali, così
come successivamente modificata con provvedimento n° 171 del 21 marzo 2002;

Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito, con
modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122 ha disposto la soppressione del’AGES e la
successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 10 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213
che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali,

DECRETA
1) la Dr.ssa Ornella Cavallin è nominata Segretario Comunale titolare della sede di

Segretaria Comunale di questo Comune.
Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in servizio è
fissato per il giorno 1 Aprile 2016.
DISPONE

Che il presente decreto venga:
- notificato al Segretario nominato dr.ssa Ornella Cavallin;
- trasmesso al Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e per
conoscenza alla Prefettura di Venezia - ex AGES Regionale
IL SINDACO
- Alvise Maniero – (*)
(*) firmato digitalmente

