COMUNE di CONCOREZZO
Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

21
27/08/2019

PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DELLA
SEGRETERIA DEL COMUNE DI CONCOREZZO - INDIVIDUAZIONE

IL SINDACO
·

Premesso che il Comune di Concorezzo è stato interessato in data 26 maggio e 9 giugno 2019 dalle
elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

·

Rilevato che, in considerazione della facoltà di nomina del Segretario Comunale prevista per il
Sindaco ai sensi dell’art. 99 del TUEL, con nota prot. n. del 13240 del
18.06.2019 è stata
comunicata la non conferma all’attuale segretario titolare dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi;
Rilevato che a seguito di tale provvedimento è stata avviata la procedura per la nomina di un nuovo
Segretario Generale con pubblicazione dell’avviso n. 49 in data 21 giugno 2019 da parte dell’Albo
Nazionale dei Segretari Provinciali e Comunali, scaduto in data 1 luglio 2019;
Considerato che, ad intervenuto svolgimento dei colloqui di selezione degli aspiranti, occorre
provvedere all’adozione del Decreto di individuazione del Segretario prescelto per la successiva
nomina, previa acquisizione del prescritto nulla osta dell’U.T.G – Prefettura di Milano, Albo
Segretari Comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia;
Ritenuto, di individuare, sulla base dei curricula prodotti a corredo di ciascuna candidatura, nel dott.
Ivan Roncen, iscritto nella Sezione regionale dell’Albo dei Segretari Comunale e Provinciali, il
candidato in possesso delle caratteristiche personali, attitudini e maggiormente confacenti alle
esigenze di codesta Sede di segreteria;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;
Visto il punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione n.150 del 1999, approvata dall’ex CDA
Nazionale dell’AGES, ai sensi del quale il Sindaco individua il Segretario Comunale da nominare

·

·

·

·
·

DECRETA
di individuare il Dott. Ivan Roncen, nato a Feltre (BL) il 19.02.1969, il candidato ritenuto idoneo ad
assumere la titolarità della Sede di Segreteria Generale del Comune di Concorezzo, classe II.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Milano, Albo dei Segretari Comunale e
Provinciali, sezione Regionale Lombardia, al fine del rilascio della prescritta assegnazione e del nulla osta.

Il Sindaco
CAPITANIO MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

