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OGGETTO: NOMINA VICE SEGRETARIO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI DI AMPEZZO, ENEMONZO, SOCCHIEVE E PREONE.
IL SINDACO
FATTO PRESENTE che è in essere una convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Ampezzo, Enemonzo, Socchieve e Preone;
FATTO PRESENTE che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per
I'elezione diretta del Sindaco e del Consilgio Comunale per il mandato 201912024 e
che dalle elezioni risulta eletto sindaco il sottoscrito sig. Michele BENEDETTI;
CONSIDERATA I'opportunità di prowedere alla nomina del vice-segretario comunale
della convenzione di segreteria, al fine di coadiuvare e sostituire il Segretario
Comunale in tutti i casi di sua vacanza, assenza ed impedimento;
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 26712A0A;
VISTO I'art. 80 dello Statuto comunale il quale prevede la figura del vice-Segretario
comunale e prevede che tale qualifica sia attribuita al dipendente di livello apicale
preposto alla direzione dell'area finanziaria od amministrativa;
VISTO che nella convenzione per la gestione associata della segreteria comuale
all'art.
è previsto che :"A/ Sindaco del Comune capo convenzione compete la
nomina e la revoca del Segretario comunale.
Salvo quanto disposfo nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex C.d.A. dell'Agenzia
Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserueranno, in materia,
comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 delléx
Agenzia dei Segretari Comunali."
VISTO il vigente regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi comunali del
comune di Ampezzo capofila della cnvenzione nel quale è prevista la figura del
"Vice Segretario";
VISTA la vigente dotazione organica di questo Ente e rilevato che in tale dotazione è
collocata la dipendente Dott.ssa VENIER MONICA, Categoria D area amministrativacontabile e che la stessa è Titolare di Posizione Organizzativa ;
DATO ATTO che la dipendente è in possesso del diploma di laurea in Economia e
Commercio;
NOMINA

3

la dipendente di questo Ente VENIER DOTT.SSA MONICA, Categ. D, nata a Udine il
27.01.1966 e residente in Socchieve, fraz. Mediis, via Castello n.3, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 80 dello Statuto Comunale ed in conformità alle norme regolanentari di
organizzazione di questo comune, Vice Segretario della Convenzione di segreteria
dei Gomuni di Ampezzo, Enemonzo Socchieve e Preone, sino alla scdenzaa
della conveizone di segreteria in essere
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le

ì

La sottoscritta dott.ssa Venier Monica visto il suesteso decreto sindacale prende
della nomina di Vice segretario nell'ambito della convenzione di segreteria tra i
comuni diAmpezzo, Enemonzo, Socchieve e Preone.
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