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FELTRE, 03/05/2018 

 

OGGETTO: Procedimento di nomina del segretario comunale - Nomina del segretario comunale del 

Comune di Feltre (BL). 

 

IL SINDACO 

 

Visto il proprio decreto prot. n. 8472 del 23/04/2018, con il quale è stato individuato nella persona 

del  Sig. ROSSETTI dott. Gianluigi, nato ad Ancona il 17/03/1971, il segretario idoneo ad assumere la 

titolarità di questa sede di segreteria comunale; 

 

Dato atto che il succitato provvedimento è stato inviato al Ministero dell’Interno ex Agenzia  

Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  di Roma ai fini dell’assegnazione 

del Dott. Gianluigi ROSSETTI a questa segreteria comunale; 

 

Visto il provvedimento di assegnazione del Ministero dell’Interno ex Agenzia  Autonoma per la 

Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  di Roma prot.  n.  0004393 del 23/04/2018; 

 

Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla  legge 

30/07/2010  n. 122 ha disposto la soppressione dell’ AGES e la successione a titolo universale del Ministero 

dell’Interno; 

 

Visto il D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il D.P.R. n. 465 del 04.12.1997; 

 

Vista la Deliberazione n. 150 del 15.07.1999 del Consiglio nazionale di Amministrazione 

dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e successive 

modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei segretari 

comunali e provinciali; 

 

Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di 

segreteria comunale;  

 

Tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare il Sig. ROSSETTI dott. Gianluigi, nato ad Ancona il 17/03/1971, Segretario Generale 

titolare del Comune di Feltre (BL), inquadrato nella fascia professionale A, fissando per il giorno 

16/05/2018 il termine per assumere servizio; 
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2. di notificare al Sig. ROSSETTI dott. Gianluigi il presente provvedimento, per la sottoscrizione 

dell’accettazione della nomina; 

 

3. di comunicare la presente nomina al Ministero dell’Interno ex Agenzia  Autonoma per la Gestione 

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma, alla Prefettura UTG di Venezia – Albo 

Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, al Sindaco del Comune di Porto Tolle, ai quali saranno 

successivamente inviate la dichiarazione di accettazione dell’interessato e la comunicazione di 

assunzione in servizio. 

 

 

     IL SINDACO 
                  (F.to Paolo PERENZIN) 


