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Campoformido, 16 maggio 2022 

 

Decreto N. 13 del 16/05/2022 

 

 

Trasmesso a mezzo PEC 

 

Alla Prefettura U.T.G. di Trieste 

 Albo Segretari comunali e provinciali 

 del Friuli Venezia Giulia 
 protocollo.prefts@pec.interno.it 

 

Alla dott.ssa Maria Concetta Monetti 

e, p.c.: Al Sindaco del Comune di Premariacco 
  comune.premariacco@certgov.fvg.it 

 Al Sindaco del Comune di Savogna d’Isonzo 
  comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it 

 

Oggetto: Procedimento di nomina del Segretario comunale c/o Segreteria convenzionata  – Nomina. 

 

I L  S I N D A C O  

 

Visto il proprio provvedimento n. 12 del 11/05/2022 con il quale è stata individuata la dott.ssa Maria Concetta 

Monetti quale Segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede di Segreteria convenzionata fra i 

Comuni di Campoformido, di Premariacco e di Savogna d’Isonzo, della quale questo Comune è capo convenzione; 

Visto il decreto prot. 6905 del 13/05/2022 con il quale è stato assegnato il suddetto Segretario a questa sede di 

Segreteria; 

Visto il punto 1- sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal Consiglio 

d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, 

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 gli altri Sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato Segretario comunale quale 

Titolare della sede di Segreteria comunale 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 del 15.7.1999; 

 

D E C R E T A  

 

1) la dott.ssa Maria Concetta Monetti è nominata quale Segretario comunale titolare della sede di Segreteria 

convenzionata fra i Comuni di CAMPOFORMIDO, di PREMARIACCO e di SAVOGNA D’ISONZO, della 

quale questo Ente è capo convenzione. 

Il termine, concordato con il suddetto Segretario comunale, per l’assunzione in servizio, è fissato per il giorno 

16/05/2022; 

2) di notificare il presente provvedimento al Segretario nominato, dr.ssa Maria Concetta Monetti. 

 

 

Il Sindaco 

ing. Erika Furlani 
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