COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

IL SINDACO
Prot. n.

/

Tit.

Cl.

da citare nella risposta
Rif. Vs. Prot. n.

Mod. 6
(nomina del segretario/per comuni convenzionati)

All.:

Prefettura – UTG di Venezia
Albo Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale Veneto
Contrà S. Maria Nova, 4
36100 VICENZA
FAX: 0444/338596
segretaricomunali.prefve@pec.interno.it
e, p.c.

Al Dott. Orso Paolo
Via Morera, 11
POSSAGNO (TV)

e, p.c.

Comune di Codognè (TV)
SEDE
Comune di Gaiarine (TV)
SEDE
Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)
SEDE
Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)
SEDE

Oggetto:

Procedimento di nomina del segretario comunale.
Nomina del segretario comunale: dr. Paolo Orso
Decreto prot. n. 13762 del 23/12/2016
IL SINDACO

- Visto il proprio provvedimento prot. n. 13555 del 20/12/2016 con il quale è stato individuato il dr.
Paolo Orso quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede convenzionata di
segreteria comunale tra i comuni di Castello di Godego (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV),
Codognè (TV), Gaiarine (TV), Fossalta di Portogruaro (VE), 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. 69030 del 23/12/2016 (assunto al ns. prot. n.13749 in pari data) 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 dr. Paolo Orso è nominato quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale convenzionata tra i comuni di Castello di Godego (TV), San Zenone degli Ezzelini
(TV), Codognè (TV), Gaiarine (TV), Fossalta di Portogruaro (VE) 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 23 dicembre 2016.
2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Paolo Orso.
IL SINDACO
dott. Pier Antonio Nicoletti
(firmato digitalmente)

Il 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.
- Ai Sindaci di tutti i comuni convenzionati per costituire un’unica sede di segreteria comunale.

Il Sindaco
Dott. Pier Antonio Nicoletti
(firmato digitalmente)

Castellodi Godego, 23 dicembre 2016
Nota 1: comma 10, art. 11 DPR 465/1997: “… gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento
mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella
demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della
Giunta …”
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