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Ai Sigg.ri Sindaci
Comuni di

D

;o

RosE (cs)
I

sAN PTETRO rN GUARANO (CS)
E, p.c.Al Segretario

BAFAROANNASANTINA
c/o RosE(cs)

,É
o

di

OGGETTO: trasmissione decreto costituzione oonvenzione
segreteria tra I
comrmi di ROSE (CS) e SAN pIETRO IN GUARANO (CS). PRESA ATTO E
ASSEGNAZIONE Dr.ssa BAFARO AI{NA SANTINA.
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Si trasmette il decreto

di

cui all'oggetto.
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vrsrE

le Deliberazioni consiliari del comune di RosE cl. III capo convenzione- e del
Comune di SAN PIETRO IN GUARANO cl. III, trasmesse con nota prot. n. 25g4 del
20/04/15' oon le quali è sîalo approvato lo schema di convenzione per la gestione
associata del sewizio di segreteria comunale;

vISTo l'atto di corivenzione sottoscritto dai sindaci dei comuni interessati in data
t6to4/15:

ACCERîATO che la sede della segreteria del Comune di SAN PIETRO IN
GUARANO (CS)

è vacanre ;

ATTESO che la convenzione di segreteria tra

i

comuni

di

ROSE

e

CACCURI,

attualmente ricoperta dalla Dr.ssa BAFARo ANNA SANTINA, cesserà di produrre effetti il
giomo precedente alla data di presa di servizo della medesima sulla convenzione di
segreteria in argomento;

vrsro il decreto con ptot. n. 2572 det l7l04lt5 con il quale il Sindaco del comune di
ROSE ha individuato, d'intesa con il sindaco del comune di SAN PIETRO IN
GUARANO' la dott.ssa BAFARO ANNA SANTINA quale titolare della convenzione in
oggeno;

ACCERTATO che la competenza alla nomina e revoca del segretario della convenzione
è athibuita dall'art. 9 dell'atto convenzionale al Sindaco del Comune di ROSE (CS)
previa intesa con il Sindaco del Comune di SAN PIETRO IN GUARANO (CS) ;

RII,ùVATO che all'art. 2 dell'atto oonvenzionale viene stabilita la druata della
convenzione in oggetúo in anni I, decorente dalla presa in servizio del segretario titolare
e

rinnovabile tacitamente per uguale periodo;

ACCERTATO che la Dr.ssa BAFARO ANNA SANTINA. risulta

essere iscritta all,Albo
dei SS.CC.PP. - Sezione Regionale Calabria - alla fascia..B,', di cui all'art. 35, comma l,
del C,C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16105/01 e, quindi,
ha i requisiti richiesti dalla normativa vigente per essere nominato Segretario di detta
convenzione;

VISTO l'art. 10, commi I e2, del D.P.R n. 465/97, il quale prevede che i comuni, le cui
sedi souo rioomprese nell'ambito teritoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzi4
con deliberazioni dei rispeîtivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per
erf
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l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato iÍ sinaaco competente
alla nomina ed alla revoca del segretario;

vrsrA

la Deliberazione del c.d.A. dell'ex Agenzia nazionale n. 150 del r5lo7/99 con
oggetto Segreterie comunali e provinciali procedura per la nomina del segretario
titolare;
RTCHTAMATA int€gralmente la Deliberazione del c.d-A. dell'ex Agenzia nazionale n.
164 del2710712000:.

VISTA la legge

n. 122,di conversione, con nodificazioni, del Decreto Legge
78, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestióne
dell'Albo dei segretari com.li e provinoiali e la successione a titolo univeiale alla stessa
del Ministero dell'Interno;
3-1/5-/2O-10,

301712O10,

n

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Cd.A. nazionale
27tO1t2000;

n.

164 del

vlsrA

la circolare prot. n. 485-E del24lo3t2o1s dell'Albo Nazionale dei segretari
comunali e provinciali avente ad oggetto"convenzioni per l'ufficio di segreteria";

Visto il D.P.R.465/97;
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000;
Visto il C.C.N.L. stipularo in dara l6to5/01;

DECRETA
Di prendere afio della stipula della convenzione di segreteria tra i Comuni di ROSE (CS)
cl. III - capofila- e SAN PIETRO IN GUARANO (CS) ct ltr.

Di

assegnare la Dr.ssa BAFARO ANNA SANTINA quale tiîolare della segreteria
converizionata, dando atto che la convenzione medesima avrà giuridica e formale
decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio del sepnetario asseqnato.

Di

denandare, ai sensi delLa normativa vigente, al Sindaco del Comune -capo
convenzione-, d'intesa con il Sindaco del comune di SAN PIETRO IN GUARANO,
I'adozione dell'atto di nomina e successiva sttesrezione della data dell'effettiva presa
di servizio del Segraario nominato titolare.
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Di

dare
che la segnalazione a questo ufficio ai fini della supplénza o reggenza della
-atto
segreteria converzionata in caso di assenza o manc înze f,sl Segretario titolare, compete al

Comune capofila.

Di trasmettere il presente Decreto agli enti e soggetti interessati per il seguito di loro
competenza.

Awerso il presente prowedimento
dello Stato nei termini di Legge.
Catznzarc,28/04/2015
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