COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
DECRETO N.S

OGGETTO:Nomina del Segretario Generale titolare della Segreteria del Comune di Sala
Consilina .

IL SINDACO

e

PREMESSO che con proprio Decreto n.4 del12 giugno 2015 e' stato individuato il
dott.Lucio PISANO quale Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarita' di questa
Sede di Segreteria Comunale di Classe l" B;
VISTO il provvedimento del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali -Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali l'Agenzia Albo Nazionale
dei Segretari -Roma- protocollo gascp_aa n.003700-E (P) del 16/6/2015, acquisito al
protocollo generale dell'Ente in pari data al n.10060, con il quale il dott.Lucio Pisano e'
assegnato alla Segreteria di questo Comune;
VISTO l'art.99 del D.Lgvo del18/8/2000, ai sensi del quale il Sindaco e il Presidente
della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo
decreto legislativo;
VISTO altresì' il d.P.R. 465 del 4/12/1997 e,in particolare,l'art.15, che disciplina il
potere di nomina del segretario da parte dei Sindaci e dei Presidente di Provincia;
VISTA la deliberazione n.150 del 15/7/1999 del Consiglio nazionale di
amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, recante disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei segretari
comunali e provinciali;
ACCERTATO che nulla osta alla nomina del gia'
Generale,dr.Lucio Pisano, quale titolare di questa sede di Segreteria;
Tanto premesso,

...

1

DECRETA

citato

Segretario

1)Di nominare il dott.Lucio PISANO,nato a Baronissi il 24/2/1962 , iscritto nella fascia
professionale "A" dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, quale Segretario Generale
titolare della sede di Segreteria del Comune di Sala Consilina (SA) , classe 1/8, con
decorrenza 29 giugno 2015.
2)Di disporre la notifica del presente provvedimento al dr.Lucio Pisano ai fini
dell'accettazione da parte del medesimo;
3)Di trasmettere il presente decreto al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la
gestione dei Segretari Comunali e Provinciali -Albo Segretari Comunali e Provinciali, alla
quale saranno successivamente inviate la dichiarazione di accettazione del Segretario
nominato e la comunicazione di avvenuta assunzione in servizio del medesimo.
4)Di trasmettere,per conoscenza, il presente decreto alla Prefettura U.T.G . di Napolf -ex
Agenzia per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali -Sezione Reg ionale
Campania.

Sala Consilina ,li 22 Giugno 2015
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