COMUNE DI CAVARZERE
PROVINCIA DI VENEZIA

Decreto Sindacale n. 30 in data 16 settembre 2011
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE –NOMINA
DOTT.GERLANDO GIBILARO
- IL SINDACO
- Visto il proprio provvedimento n. 29 del 12.9.2011 con il quale è stato individuato il Dott.

Gerlando Gibilaro quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede
convenzionata di segreteria comunale fra i comuni di Cavarzere e Cona, della quale
questo comune è capo convenzione;
- 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 il provvedimento prot. 41576 del 13.9.2011, 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. 150/1999, approvata
dal CdA 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;
- Accertato, 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. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
- Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’ex AGES n. 150/1999;
DECRETA
1. Il Dott. Gerlando Gibilaro è nominato quale segretario comunale titolare della
sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Cavarzere e Cona, della
quale questo comune è capo convenzione, salvo limitazioni patto stabilità anno
2010. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione
in servizio, è fissato per il giorno 19 settembre 2011;
2. Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dott. Gerlando
Gibilaro;
3. Di trasmettere il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, a tutti i soggetti
interessati, a vario titolo, al procedimento amministrativo e precisamente:
- al Prefetto di Venezia
- per conoscenza, al Sindaco del comune di Chioggia, sede di attuale titolarità
del suddetto segretario.

-

per conoscenza, alla Dott.ssa Chiara Torre, attuale titolare della sede di
segreteria comunale.
per conoscenza al Sindaco del Comune di Cona;

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per quindici giorni all’Albo
Pretorio.
IL SINDACO
(Dott. Henri Tommasi)

Certificato di pubblicazione
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, che
copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 16/09/2011
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luigi Maria Girotto

Certificato di pubblicazione
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, che
copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 16/09/2011
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Maria Girotto

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
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