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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

Oggetto: Nomina del Segretario Comunale, segreteria convenzionata
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento prot.n. 18202 del 29.04.2020 con il quale è stata individuata la
Dr.ssa Maria Consiglia Maglione quale Segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della
sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, della quale questo
Comune è capo convenzione;
Vista la nota della Prefettura U.T.G. di Bologna – Albo Segretari Comunali e Provinciali
dell’Emilia Romagna n.0061434 dell’8/5/2020, con cui si trasmette il decreto prefettizio n. 181
del 5/5/2020, di assegnazione del suddetto Segretario a questa sede di segreteria 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 ed in particolare il punto 1
- sedi convenzionate - lettera a, 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 il Sindaco del Comune di Monte San Pietro, che nulla osta alla nomina
del già citato Segretario comunale quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
-

Richiamati:
l’art. 99 del D.lgs 267/2000;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma dei
Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni,
DECRETA

1. la Dr.ssa Maria Consiglia Maglione, nata a Benevento (Bn) l’11/10/1968, è nominata quale
Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Valsamoggia e
Monte San Pietro, della quale questo ente è capo convenzione, fissando nel giorno 16 Maggio 2020
la data di assunzione in servizio.
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2. il presente provvedimento viene:
- notificato alla dottoressa Maglione Maria Consiglia per l’accettazione da parte della medesima;
- trasmesso in copia alla Prefettura U.T.G. di Bologna – Albo Segretari Comunali e Provinciali –
dell’Emilia Romagna, alla quale saranno successivamente inviate la dichiarazione di
accettazione del Segretario nominato e la comunicazione di avvenuta assunzione in servizio del
medesimo.
IL SINDACO
(Daniele Ruscigno)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005

N………………….
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi stesso notificato la presente comunicazione alla
Sig.ra MAGLIONE MARIA CONSIGLIA consegnandone copia a mani della medesima.
Valsamoggia, ______________________
Il Messo Comunale

Per ricevuta ________________________________
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