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Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 4 DEL 04/04/2019 PROT. 5173

OGGETTO: Nomina Segretario Comunale titolare

IL SINDACO

 

Visto il proprio provvedimento n. 3 del 2/4/2019 con il quale, a seguito di pubblicazione della sede

con avviso dell’Albo Segretari n. 23 del 22/03/2019, è stato individuato nella persona della dott.ssa

Claudia Casarano il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo

Comune;

Visto il  Decreto Prefettizio n. 32 del 03/04/2019, prot. n. 34933 del  03/04/2019 con il quale si

assegna  quale  Segretario  titolare  della  segreteria  del  comune  di  Trepuzzi  la  dott.ssa  Claudia

Casarano  iscritta nella fascia professionale lett. B+ dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali

della Regione Puglia;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario; 

Visto il D.P.R. n. 465/97;

Vista la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Vista il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;

 

NOMINA

 

Segretario titolare del Comune di Trepuzzi, classe II, la Dr.ssa Claudia Casarano, nata a Gallipoli
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(Le) l’08/04/1983;

Fissa  la  decorrenza  della  nomina  a  far  data  dall’8/4/2019,  entro  la  quale  il  Segretario,  previa

accettazione, dovrà assumere servizio;

Il presente provvedimento, notificato alla dott.ssa Claudia Casarano, viene inviato alla Prefettura –

Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali,  Sezione  Regionale  Puglia  per  gli  adempimenti

consequenziali,  nonché,  per  opportuna  conoscenza,  al  Comune  di  Salve,  Amministrazione  di

provenienza del neo segretario titolare.

                                                                                                 

                                                                                                                             

          

Lì 04/04/2019 IL SINDACO

Avv. Giuseppe Maria TAURINO
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero

Reg. 465 il 04/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 04/04/2019

IL MESSO COMUNALE

LUCIANA LIMETTI

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
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