Comune di Cavaso dd Tomba
Provinda di Treviso

Decreto n. 8 ,2017 del9. 11.2017

Oggetto: nomina del Segretario Comunale della Segreteria convenzionata Cavaso del Tomba
Possagno nella persona della dott-ssa Michela De Vidi.
IL SINDACO
Richiamate:

- le deliberazioni deli Consiglio Comunale di Cavaso del Tomba n. 29 del 29. 09. 2017 e del Consiglio Comunale di
Possagno n. 47 del 30. 09. 2017 avente ad oggetto l'approvazione di uno schema di Convenzione per la costituzione
di una convenzione di segreteria comunale tra il Comune di Cavaso del Tomba ed il Comune di Possagno;
Vista la Convenzione sottoscritta tra i due comuni;

Visto il prowedimento prot. n. 714081 del 9. 11.2017, assunto a prot. n. 10593 del 9. 11.2017, con il quale la
Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale
del Veneto ha assegnato il segretario comunale dott. ssa Michela De Vidi, già segretario titolare di Cavaso del
Tomba, a questa sede di segretaria comunale convenzionata;
Visto il punto 1 - Sedi convenzionate, lettera a), della deliberazione n. 150/1999, approvata dal C.d.A. nazionale
dell'ex AGES, ai sensi dei quale nelle sedi convenzionate spettano al Sindaco del Comune capo convenzione tutte
le fasi procedurali per !a nomina dei segretario comunaie, d'intesa con gli altri sindaci:
Accertato, d'intesa con il Sindaco del Comune di Possagno che nulla osta alla nomina del già citato segretario
comunale quale titofare delia sede di segreteria comunale convenzionata,

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del C. d. A. nazionale dell'ex AGES n. 1 50/1999;

DECRETA
1. La dott.ssa Michela De Vidi è nominata quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale convenzionata fra i comuni di Cavaso del Tomba e Possagno, della quale questo comune è capo
convenzione. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l'assunzione in servizio, è
fissato per il giorno 9 novembre 2017;
2. Di notificare il presente prowedimento al segretario nominato, dott. ssa Michela De Vidi.
li presente decreto, ai sensi della l. 241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al procedimento
amministrativo:

al Prefetto di Venezia;

per conoscenza, al Sindaco del Comune di Possagno.
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