C OMUNE DI

SASSANO
Prot. n. 5.351

lì, 31 dicembre 2013

Decreto di nomina del Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata dei
Comuni di Sassano e Sant’Arsenio.

Il Sindaco
Viste le deliberazioni

a) n. 22 del 9 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale di Sassano, tra
l’altro, ha:
2. ….omissis…..;
3. stabilito di gestire in forma associata, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art.
10 del D.P.R. n. 465/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Sassano e Sant’Arsenio, avvalendosi delle prestazioni di un unico
Segretario Comunale, e precisamente del dott. Franco Mario nominato, con decreto sindacale prot.
n. 5 del 10 ottobre 2013, titolare della Segreteria di questo Comune, con decorrenza 1 gennaio
2014;
4. approvato, ai fini di cui al precedente punto 3), lo schema di Convenzione da stipularsi tra i
Comuni di Sassano e Sant’Arsenio, che si compone di n. 9 articoli, che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, sotto la lett. A);
….omissis….
b) n. 22 del 12 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale di
Sant’Arsenio, tra l’altro, ha:
2. …..omissis….
3. stabilito di continuare a gestire in forma associata, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000 e dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio
di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sassano e Sant’Arsenio, avvalendosi delle prestazioni di un
unico Segretario Comunale, e precisamente del dott. Franco Mario nominato, con decreto sindacale
prot. n. 5 del 10 ottobre 2013, titolare della Segreteria del Comune di Sassano;
4. approvato, ai fini di cui al precedente punto 3), lo schema di Convenzione da stipularsi tra i
Comuni di Sassano e Sant’Arsenio, che si compone di n. 9 articoli, allegato alla stessa sotto la lett.
A);

Visto l'atto di convenzione del 20 dicembre 2013, sottoscritto fra lo scrivente Sindaco del
Comune di Sassano ed il Sindaco del Comune di Sant’Arsenio.
Atteso ai sensi dell'art. 2, comma 2, della predetta convenzione, competente alla nomina
del Segretario Comunale è il Sindaco del Comune di Sassano;
Visto il proprio precedente provvedimento del 23 dicembre 2013, prot. n. 5252, con cui si
individua nel dott. Franco Mario TIERNO il Segretario Comunale idoneo a svolgere le funzioni
presso la Convenzione Convenzionata di Classe III dei Comuni di Sassano e Sant’Arsenio;
Visto il provvedimento prot. n. 00480-E(P) del 23 giugno 2011 ad oggetto “Costituzione
– acquisito agli atti del comune il 27
dicembre 2013 al n. 5.288 di prot., con il quale la Prefettura U.T.G. di Napoli – ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale
Campania – ha “Con riferimento, alla documentazione pervenuta presso questo ufficio, si comunica la presa
d’atto della convenzione di segreteria di cui all’oggetto”:
convenzione di Segreteria tra i Comuni di Sassano/Sant’Arsenio(Sa)”

Ritenuto dover adottare il decreto di nomina del segretario titolare della sede
convenzionata di III Classe tra i Comuni di Sassano e Sant’Arsenio(Sa) nella persona del dott.
Franco Mario Terno;
Visti:

• il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
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• lo Statuto Comunale, approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 27 Novembre 1991, n. 61
del 21 Luglio 1992, n. 63 del 21 Luglio 1992, n. 12 del 23 Aprile 1996, n. 31 del 24 Luglio 2000 e n. 10
del 09 Maggio 2005, esecutive a norma di legge;
• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva a norma di legge;
• il Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 25 febbraio
1999, esecutiva a norma di legge;

Accertata
provvedimento;

la competenza dello

scrivente in ordine

all’adozione

del

presente

Ritenuto di dover procedere nel senso dianzi indicato;

nomina
il dott. Franco Mario TIERNO, nato a San Rufo(Sa) il 2 maggio 1957 ed ivi residente in Via
Camerino, 29, Segretario Generale, titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Sassano
e di Sant’Arsenio(Sa) - classe III – e fissa la data di assunzione in servizio del predetto funzionario
con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
DI COMUNICARE il presente provvedimento

•
•
•
•
•

Al dott. TIERNO Franco Mario – Sede All’Ufficio Personale – Sede Al Responsabile dell'Area Finanziaria – Sede Al Sindaco del Comune di Sant’Arsenio
alla Prefettura di Napoli – ex Agenzia per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione
Regionale Campania - affinché venga inserito nel fascicolo personale del dott, Franco Mario TIERNO.

Dalla Residenza Municipale, lì 31 dicembre 2013
Il Sindaco
dott. Tommaso PELLEGRINO

Per accettazione:
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Mario TIERNO

