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COMUNE DI SALA CONSILINA
Prot. 00003213/2015
del 27-02-2015
Prot. in ARRIVO
DIRIGENTE AREA FINANZE
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~--

Al Sindac.o del Comune di Sala Consilina (SA)
protCK:ollo. :>i:il_avonstlma::fyasmcpec.II

1111111111111111

Al segretario comunale in <lisponibihla
dott.ssa Carm~ia Gel'&rdi

c/o Comune d1 Sala Constlina (SA)
AgerlZJiJ Segretari ·- C\1
gJiscp_)Ht

A! Minìstcro dell'Interno

Dipartimento Affrsd lmcmi c Jcn·itoriab

N. 0005. J64 (P)

t'\lbo Nazionale Segretari Commiali c:J'rovìnciah

del 26-02-2() l5

Roma
protocollo.alboscgrct<tn@pcc.intemo.E!
Alla PJefenura U'fG d1 f)otenza
Albo Segretari Comum1li c Provìuc-iah
Sc:~.ione Basificata

protoc.oìlo.pretpz@.intemo.it
PRErvmsso che la sede di segreterià del Comun(! (ji Sala Consilina (SA). das~e f/B è vac.ante dal
18 02,20 15; causa trasterìincnto ad altra sede del .~gt·etario titolai·e, e- che con nota ns. n~E (P) dd
20.02.2015 sono stati inviati gli elenchi dei segretali in disponibilità utilizzabili per servizè di reggenza;

ATI'l!SO che- con nota prot n. 5031 (P) de} 25.0t2015, ad integra7.ione della precedente
comunicazione, :>Ì è provveduto 3. inoltrare copia della nota prol n. 4917 {P} del25.02.2()15 del Ministtro
dt.'I'Intt.'T.flO Dipartimentt) Affari ltùemi c Territciriali A!bo Na~ionate Segretari ComlJJmll e f>rovmclalì,
conce-mente l 'ekm:o dci segreta.ri comunn!ì in db"PQnìbilttà. di competen7.a del predetto AlbQ Naiionale, al
lìuc dcJJa scelta del segrètano in dispori.ibilìt.à utilizzabile per il scrviz.io di regge117..a temporanea. presso la
~>ede di segret<.:na dd Comune di Sala Consilina (SA);

SENTTI'O, per le vie brevi; il Sii1daco del C()I'Jlunc di Sàla Consiiina (SA), .il quaÈe ha rìdncsto
l'assej,rna:zionc del segretario comunale in disponi\>ilit;l., dott.ss~ Carmela Gerardi, iscriHa all'Albo
Na"tion.a.k fa~cì:a A, pr~-sa in cal'ico dalla Se-zione Basdicata, iil qualita di reggente ternpotaneo per due volte

a settimana, <~on decorrenza dal 02.03.2015;
ACQUISITA la dispunibiliti~ all'assegraazione in argomento del segretario comunale; dott.ssa

Canm:la Gcratdi;

CONSIDERATO che lu dott.ssa Carmela Gcrardi, segretario comunale in dispnnibilità, l~<=nW> alla
lascil.l professionale :\ • dell'Albo Nazionale dd Segr~tari Comunali c Prov1ndali, in pos~GSSO dci reqUisiti,
p11él essere incari~.:;~ta. per il sen·izio r1chiesto, Jlrèsso l~t scdç: di ~egreteria del Comune di Saln Cor:s1lina

CSM;

.

RlllNATO che per il servi?.io espletato, il Comune di Sala Consilina (SA}, proyvedl."fiÌ ad
assicul'are al segretario comunale In disponìbiÌitil assegnato, ì1 trattamento giuridico ed er.onumi(:o ai sem;i
del [).P.R. 465/97 e del vigente CCl'll., che v~mi· aruicipa.to dalla sede Nazionale dell'Albo e 1te vcrr-J
richiesto, snccessivi~mente, il rimborso all'Ente;
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dc:libeta:tiorie n. 201 del 29.10.200"3, il soppresso Co11~igliò di
relionalc, JJ.. ~itliat<l c}M: gli oneri :!itipendtall dci sc:greta,·ro i.."'l
dìSpooibilitil temporaneamente a.ssegmlto a rìtQto di regpe e/o supplente riina~gQllO a carico della sede cii
segreJet'm di us,~gria?Jime, .an~he in caso di ~ e/o permessi ~Ssi dal Sìndac:U Cio Ptr.~dente della
Pm...:ìr.cla e in .ca!Sù d& malatti11:
·
·
·
EV[DENZIATO che.

ro11

A..mminiitr~~?ion~ d! ques;a Sniooc

rNFO'RMA Tll ta !'rcftttura UTG di Potenza Albo Segretari Comun11li e Provincia i t &:7:!011<

Bas.iltcata:
VISTO ti decreto del Mimstro lkll'Intemo.in dala 3!.0'7.2010, recante: l'isti.w;rJone di ua'Unnà ù•
Missione che :>tll territono si raccordi con ì Prefet6 dì capQluogo di .Regione che: a h~.o·d!o remtona!e
suc:c~ono e1 MJppressi Consigli d'AmtrlmiS1~7.fcme

ddk Sezioni .reg]on;lli dell'Agenzia

nch~arnata,

avvalendosi der relatiVi uffici e per~le;
VJSTO che con dt.-crc.to· inlçrministeriale del Minlm<> dC.ll :Int.c:ino di ·e:oncertò eoo il Ministero·
òttl'Ecoocnnia .~ deUc flt)lln-z:e dd 23.05:~012~ aihut l, si è .«<b.llito cl1e le fu1~Zi<>rti dell.'l soppn-ssa
Agenz•a a norma dell'art. 7 comma 31 reniel d•.L n. 7R~Ol0; còiltinuaoo li e!\Sere ~scroìta~e (jall'l)nitil di
Mts~icme di cui aiD. M. del 3l.&7:.2010,.in .atresa d(Jta costituzione presllO il Dìp.otrt1mcntci degli Affuri
inremi c tmi!oriait ùi \lll ufficio Dirigen:r.iale geneal~ e '*e· Ié sezioni regionali dell' A!òr> ~ono gci.1:itc:
dalle PrefeRure capoloogo di regione:
RIC'J'II.o\MAT:\ b circolare n; 20 del JO.S.~IJ del Milllstero dell'lntemo Dtp.trtir:!Cnt.o Politcht:
clet 'pcrs~nalc ddi'Ammìnlstr;v.ione <:iVI1e e per le riSorse strurr.enmli e fmar.ziarie, ron. l& c1uale si é
dlsposto dre le stnl{t\.m! territori11li dell'c;'! .A8enzia vcnpmo patte, souo il profilo funl:iO!".a!e, CM"ganì•-:zulivo
e ge5t)ona-lr.. aiìt dirt:lle dipcOOenie dell'ufficio del Vice Prefetto Vicmo dtUc !:]efenure CO!npe:e1:1;;

VISTO d decre;o pret'Ctt!zio prot.. n, 22459 ddOL07.20lJ;

DISPONE
as~gnnn:

di

la !Jon.ssa Carmela Oerardi,

se~tano

e:omWJalc in disponibslitit. fistta :\ •, ;n

fXlSS~SllO de• reqllisiti. presso i a sede dì segreteria del C~mtirt~ di Sala (.:On~;ilil\a (SA) in qualttà dì reggente

tempotanen per due ~·oltc a S.ettimaJ:ta, con dtçoo:enz& dal 02.03.2015 e, comunque, fino a.Jra c:ondusionc
detfe procedura di n~nma dei sel,lretario tìt(>las·e;.

rt Sindaco dc: l Comune di Se la Consilina (SA), epregato di. comunic:are l'assurw.one in servi?.a<l <la
parte della dolt~~a C'fU"!neJli 0erllTéi.

-

Si da •nanda.to ~gli LJf!ìci pc:r la nottiica agli inte!'èssati.

I'B

p. n. PREFf:."f'f()
1L VIC.EeP
·.. · 'TO VICARIO
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