COMUNE DI ANDALI
Provincia di Catanzaro
Via Roma, 20 C.A.P. 88050 Tel. 0961-935095 Fax 0961-935322

Prot. n. 1223

del 26-07-2019

DECRETO SINDACALE N. 10

DEL

26-07-2019

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA ANGELA GIULIANA QUALE SEGRETARIO
COMUNALE A SCAVALCO NEL COMUNE DI ANDALI – PERIODO: 01/08/2019-30/11/2019.
IL SINDACO
Premesso che il posto di Segretario Comunale si renderà vacante il 31/07/2019 a seguito della scadenza della
convenzione di segreteria tra i Comuni di Cerenzia (KR), Belvedere di Spinello (KR) e Andali (KR);
Considerato che, in attesa della definizione e stipula di una nuova convenzione di segreteria ed al fine di
assicurare il normale svolgimento dell'attività comunale, è necessario provvedere alla nomina di un Segretario
Comunale a scavalco per il periodo che va dal 01/08/2019 al 30/11/2019;
Rilevato che la Dott.ssa Simona Angela Giuliana - assegnata, nella fascia professionale lett. C, all’Albo dei
Segretari Comunale e provinciali della Sezione Regionale della Calabria -, interpellata al riguardo, ha manifestato la
propria disponibilità ad accettare l’incarico;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 465/97;
Visti i vigenti CCNL;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
1. Di nominare la Dott.ssa Simona Angela Giuliana - assegnata, nella fascia professionale lett. C, all’Albo dei
Segretari Comunale e provinciali della Sezione Regionale della Calabria - quale Segretario reggente a scavalco
presso il Comune di Andali dal 01/08/2019 al 30/11/2019;
2. Di trasmettere il presente decreto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro - ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Calabria - per i
consequenziali provvedimenti;
3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente” secondo le vigenti norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

Il Sindaco
Dott. Pietro Antonio Peta

