CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

Spett.le
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali –
Albo nazionale di Segretari Comunali e Provinciali
Piazza Cavour,25
00193 ROMA
PEC: protocollo.albosegretari@pec.interno.it

Prot. n. .vedi PEC……………
del …13.08.2020……………
Cat. ….2……..Cl. …9

e, pc.

OGGETTO:

Prefettura – UTG di Venezia
Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione
Regionale Veneto
Contrà S. Maria Nova, 4
36100 VICENZA
segretaricomunali.prefve@pec.interno.it

Procedimento di nomina del segretario comunale.
Nomina del segretario comunale.
Decreto n. 36788 del 13.08.2020
IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento n. 35880 del 07/08/2020 con il quale è stato individuato il
dott. Cescon Ivano quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di
segreteria comunale;
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. 98890 del 11.08.2020, con il quale il Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale di Segretari Comunali e Provinciali
ha assegnato il suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria comunale;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della
sede di segreteria comunale;
-

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;
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Il Sindaco

DECRETA

2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dott. Cescon Ivano.
Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a
vario titolo, al procedimento amministrativo:
- Al Ministero Interno, Albo nazionale di Segretari Comunali e Provinciali
- Al Prefetto di Venezia
- Per conoscenza, al Sindaco del comune di Montebelluna e Volpago del Montello, sede
convenzionata, di attuale titolarità del suddetto segretario.

IL SINDACO
Stefano Marcon
(documento sottoscritto digitalmente)
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1) Il dott. Cescon Ivano è nominato quale segretario comunale titolare della sede di
segreteria comunale di questo Comune. Il termine, concordato con il suddetto segretario
comunale, per l’assunzione in servizio è fissato per il giorno 28 settembre 2020.

