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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 25

Oggetto: Procedimento di nomina del segretario comunale c/o segreteria convenzionata - Nomina.
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n. 24 del 25/05/2017 con il quale è stato individuato il dr. Marco Coiz
quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede di segreteria convenzionata fra i comuni
di Tarcento e di Magnano in Riviera, della quale questo comune è capo convenzione;
Visto il decreto della Prefettura - UTG di Trieste prot. 0023975 del 25/05/2017 con il quale è stato
assegnato il suddetto segretario a questa sede di segreteria;
Visto il punto 1- sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal Consiglio
d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del comune capo convenzione,
d’intesa con gli altri sindaci, tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale;
Accertato, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale
quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999;
DECRETA
1) il dr. Marco Coiz è nominato quale segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata fra i
comuni di Tarcento e di Magnano in Riviera, della quale questo ente è capo convenzione.
Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in servizio, è fissato per il giorno
01/06/2017;
2) di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Marco Coiz.
Il Sindaco
Mauro Steccati
(sottoscritto digitalmente)
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Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990 s.m.i., va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al
procedimento amministrativo:
Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, albo segretari comunali e provinciali del Friuli Venezia
Giulia a mezzo PEC;
Al segretario comunale dr. Marco Coiz, attuale titolare della sede di segreteria comunale di Tarcento;
Per conoscenza, al Sindaco del Comune di Magnano in Riviera, ente convenzionato.

