COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 08-01-2016

OGGETTO : SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA E
SALGAREDA. NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE: DR. VINCENZO PARISI.

IL SINDACO
PREMESSO che i comuni di San Biagio di Callalta (TV), ex classe 2^ e Salgareda (TV), ex
classe 3^, con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 60 del 30.11.2015 e n. 33 del 26.11.2015,
esecutive ai sensi de11’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, hanno approvato la costituzione di
una convenzione di segreteria;
VISTO il provvedimento prot. n. 220 del 05.01.2016 del Prefetto della Provincia di Venezia con il quale
si prende atto della costituzione della Segreteria Comunale convenzionata tra i Comuni di San Biagio
di Callalta (TV) e Salgareda (TV);
ATTESO che con detto provvedimento è stato altresì assegnato alla segreteria comunale
convenzionata di che trattasi il Dott. Vincenzo Parisi iscritto all'Albo dei Segretari comunali Sezione
Veneto al n. 3842, fascia professionale A;
RILEVATO che dalla convenzione approvata risulta c h e il comune di San Biagio di Callalta (TV)
é individuato quale capo-convenzione;
VISTA la circolare prot. 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;
VISTE le seguenti deliberazioni dell’ex Agenzia Nazionale:
• n. 150 del 15 luglio 1999 che detta disposizioni in materia di procedura pei la nomina del
segretario titolare;

•

n. 113 del 2 maggio 2001 che precisa che nell’ipotesi in cui venga stipulata una
convenzione di segreteria tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi
senza titolari, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;

VISTO l’art. 7, comma 31—ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n.
122, 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 D.M. del 23/05/2012 del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, c h e dispone il
trasferimento delle funzioni del1’ex- AGES ai Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione;
VISTA la deliberazioni dell’ex Agenzia Nazionale n. 150 del 15 luglio 1999 che detta disposizioni
in materia di procedura per la nomina del segretario titolare;
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DECRETA

1. Il dr. Vincenzo Parisi è nominato quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale convenzionata fra i comuni di San Biagio di Callalta e Salgareda 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 11.01.2016.

2. di notificare il presente provvedimento al segretario comunale dr. Vincenzo Parisi.
S. Biagio di Callalta, li 08-01-2016
Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto
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