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Comune di Camposampiero, Prot. N. 24982 del 13-12-2017 in arrivo

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
—

OGGETTO: Assegnazione della dott.ssa Paola PERARO alla segreteria convenzionata tra i Comuni
di Camposampiero (PD) e Massanzago (PD).

Il Prefetto di Venezia
• PREMESSO che la segreteria comunale convenzionata “Camposampiero/Massanzago (PD)”, ex
classe 2”, è vacante dal 1.10.201 7 per trasferimento del Segretario titolare ad atra sede;
• VISTA la nota n. 22337 del 8.11.2017 con la quale il Sindaco del Comune di Camposampiero
(PD), in qualità di Ente capofila, ha avviato il procedimento di nomina per la ricerca del nuovo
Segretario titolare;
• VISTO l’avviso di pubblicazione n. 87 del 14.11.2017, scaduto il 24.11.2017, nel quale è stata
correttamente inclusa la sede convenzionata Camposampiero/Massanzago (PD) tra le segreterie
comunali vacanti di cx classe 2”;
• VISTO il decreto n. I del 29.11.2017 con il quale il Sindaco di Camposampiero (PD) individua la
dr.ssa Paola PIERARO quale nuovo Segretario da nominare titolare nella segreteria convenzionata
di che trattasi;
• ACCERTATO che la dr.ssa Paola PERARO, attualmente titolare della segreteria comunale
convenzionata “Veggiano/Cervarese Santa Croce/Rovolon (PD)”, è in possesso dei requisiti
oggettivi per essere assegnata nella segreteria convenzionata “Camposampiero/Massanzago (PD)”,
in quanto risulta iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Veneto
fascia professionale A codice n. 3914;
• VISTA la circolare n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell’Interno Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali ha fornito nuove indicazioni per la classificazione delle segreterie
convenzionate, modificando la preesistente deliberazione del Consiglio nazionale
d’Amministrazione dell’ex AGES n. 90/2000 s.m.i.. che prevedeva la riclassificazione d’ufficio
delle sedi convenzionate sulla base della somma della popolazione residente nei singoli comuni;
• PRESO ATTO che in ossequio alle indicazioni di cui alla citata circolare, nel caso di
convenzionamento per la gestione associata del servizio di segreteria, la retribuzione di posizione
del “segretario convenzionato” deve risultare corrispondente a quella prevista dalla contrattazione
collettiva per il Comune c.d. capofila, il quale, nell’ambito della convenzione, procede alla nomina
del segretario;
• VISTO l’art. 7, comma 31 -ter. del decreto-legge n. 78/2010, cosi come convertito dalla legge n.
122/2010, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’interno;
• VISTO il decreto del 23.05.2012 del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, che dispone il
trasferimento delle funzioni dell’ex AGES ai Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione;
• VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Ex-Agenzia n. 150 del
15.07.1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;
• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4dicembre 1997, n. 465;
• VISTO il Decreto legislativo del 18agosto2000, n. 267;
• VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001.
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Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
—

Sezione regionale del Veneto
DEU?ETA
1) La dr.ssa Paola PERARO. iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Sezione
regionale del Veneto, fascia professionale A codice Albo n. 3914, è assegnata alla segreteria
comunale convenzionata tra i Comuni di Camposampiero (PD). Ente capolila. cx classe 2t e
Massanzago (PD). cx classe 3”.
2) 11 provvedimento di nomina, l’atto di accettazione del Segretario e la certificazione atiestante la
data di effettiva presa di servizio dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Sezione regionale
dell’ex AGES del Veneto.
3) Di dare atto che dalla presa di servizio della dr.ssa Paola PERARO presso la sede convenzionata
Camposampiero/Massanzago (PD), rimarrà vacante la segreteria comunale convenzionata
Veggiano/Cervarese Santa Croce/Rovolon (PD).
4) Il Responsabile del servizio Albo della Sezione Veneto è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
-
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Sezione regionale del Veneto

Ai Sig.ri Sindaci di
Camposampiero (PD)
Massanzago (PD)
Alla dr.ssa Paola PERARO
do Comune di Veggiano (PD)
p.c.

Al Sindaco del Comune di
Veggiano (PD)

OGGETTO: Assegnazione della dott.ssa Paola PERARO alla segreteria convenzionata tra i Comuni
di Camposampiero (PD) e Massanzago (PD).

Si trasmette, in allegato, il provvedimento relativo all’oggetto della presente e si resta in attesa della
seguente documentazione:
•
•
•

Copia dell’atto di nomina, debitamente notificato, con la data di decorrenza;
Copia dell’accettazione della nomina da parte del Segretario;
Comunicazione deLla effettiva presa di servizio.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

p. IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO ALBO
DELLA SEZIONE VENETO
Dr.ssa Silvia Luise
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