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Alla speti. Prefettura - U.T.G. cli Venezia
Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Veneto
Contrà S. Maria Nova 4 - VICENZA
PEC segretaricomunali.prefve@pec.ilterno,it

Al dott. Bortoian Simone
PEC sirnonc.bortolan@ecp.posf ecert.it
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA
_
CONVENZIOI'IE DI SEGRETERIA TRA I COMTINI DI SAN PIETRO MUSSOLINO - VALDASTICO
PEDEMONTE _ LASTEBASSE - CRESPADORO. NOMINA DEL SEGRETARIO COMLINALE DOTT.
BORTOLAN SIMONE. Decreto n. 13 óeI 15/09/2016

ILVIC9-SiNDACO
03/09/2016 con il quale è stato individuato il dr. BORTOLAN Simone,
(T\,f
W0g/1911, quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la títolarità della
nato a Niontìbelluna
sede convenzionata di segreteria comunale di classe W^ fra i Comuni di San Pietro Mussolino - Vaìdastico
- Pedemonte - Lastebasse - Crespadoro, della quale questo Comune è capo convenzione;
Dato atto che l'art. 7, comma 3 1 - ter, del D.L. n. 7812010, così come convedito dallaL. 30107 /2014 n. 122
ha ciisposto la soppressione dell' AGES e la successione a titolo universale del Ministero dell'Intemo;
Visto il D.M. del 31/0?/2010 del Ministro dell'lnterno, che dispone la successione dei Prefetli dei comuni
capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell'AGES;
Visto il Decreto prot. 0048637 de1 14/0912016, con il quale il Sig. Prefetto di Venezia ha assegnato il
suddetto Segretario Comunale dotto. Bortolan Simone a questa sede di segleteria comunale convenzionata;
Vislo il punto 'i - Sedi convenzionate, lettera A, delia deliberazione n. 150/1999, approvata dal C.d.A.
nazionale clell'ex AGES, ai sensi del quaie nelle sedi convenzionate spettano al Sjndaco del Comuae capo
convenzione hrtte ]e fasi procedurali per la nomina del Segretario comunale, d'intesa con gli alhi Sindaci;
.A,ccertato, d'intesa con g1i altri Sindaci, che nulla - osta alla nomina del già citato Segretario Comunale
quale titolare della predetta sede di segreteria comunale convenzionata;
Consiilerato che il presente Decreto è quello di prima nomina a Segretaiio Comunale del dr. Bortolan
Simone, per cui prima dell'assunzione in servizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1' del C.C.N.L. del
1610512001, il Segretario dowà solloscrivere con il Sig. Prefetto di Venezìa il contratto indíviduale di lavoro;
Visti il D.lgs. n.26712A00 e il D.P.R. n. 465/19971,
DECRETA

Visto il prolrio Decreto n. 12 del

I

dr. BORTOLAN SIMONE, nato a Montebelluna (TV) il 1010911971 e inquadrato nella fascia
professionale "C" del C.C.N.L. di categoria, è nominato quale Segretkio Comunale titolare della sede di
segreteria comunale convenzionata (di classe IV^) fra i Comuni di San Pietro Mussolino - Valdastico -

1)

Il

Pedemonte -Lastebasse - Crespadoro, della quale questo Comune è capo convenzione.
ll termine, concordato con il suddetto Segretario Comunale, per l'assunzione in servizio, è fissato per ìl
giorno 2310912016.
2) Il presente Decreto, ai sensi della L. n. 24111990, va hasmesso a tutti i soggetti interessatí al procedimento
amminisirativo: alla Prefefnrra di Venezia; al Segretario Comunale titolare nominato dr. BORTOLAN
Simone.

]L

T/ICE-SINDACO

