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0GGETTO:

NOMINA

D巳L

SEGRETAR賞O

COMUNALE

D巳LLA

SEGR号TERIA

CONVENZ霊0NATA D言嘉と呂AMM削STRAZ霊ON賞COMUNAH D霊ARP王NO呂(:ASTEL工具民具､

量L s削DAco

Vista ha Convenz王one deI 26･5･20王5, stipu萱a屯ai se鵬i dell'art. 30 del D.Lgs 267/200 tra i Comuni di
A申ino e Castelliri per l'esercizio delle funzioni de11U餌cio di Segreteria Comunale nell'ambito della

quale il Comu鵬di Axpino e individuato come Comu鵬capo‑∞nvenzione;

Richiamato in particolae I,art. 3 della Convenzione, che attribuisce al Sindaco del Conune capo‑
convenzione la titolarita dei poteri di nomina del Segretario Comunale;
Preso織鯖o c心e:
‑ la sede di segreteria convenzionata fro i Co剛ni di Axpino e Caste皿ri risulta essere priva di

Segre壷u comunale鎚oke;

‑ la competente Prefettura, su richiesta del Sindaco di Arpino prot. n. 5630 de1 20/6

rﾂ

proweduto alla pubblicizzazio鵬delle sede di segreteria di Classe H con Avviso n. 47 de1 23/06成o17
con scadenza i置O3仰/20 1 7;
‑ con decreto n. 45 de1 31/07/2017 tint. n. 6963)言置Sindaco del Com皿e di A呼ino, quale capo

eonve舵ione, ha indiv頑u節o ‑ eorne Seg脂繭o eomunale tfr融e ‑ねdott･s泌A脱onietta Ar調a,
att凋hate titolae presso la sede di segreteria convezionata fra i Comae di Pescosolido, Picinisco e

A航to;
Visto il decreto n. 7912017 con il quale la Prefettun di Roma, U鮪cio Territoriale del Govemo, Area II

‑ Raccordo Enti Local主Albo dei Segretari Com脚ali e Provinciali del Lazio (p卿t. n. 0268207 de1

02/08伍017) perv観劇o al Co脚鵬di A坤i的in data 03/08俄017, pr脱n. 7049士a do鼠ssa Antonietta

l

fa e sfafa asseg融a quale titolare della sede di segreteria convenzio軸fra i Comuni di Axpino
･̲〃書1●

臆●

Cast班ri,

′‑1〃

‑̲

Classe

II

con

i重Comune

di

Axpino

quale

capo̲convenzione;

‑

‑

‑

T,̀〉

､

REtenuto per quanto sopra procedere alla nomina della Dott.ssa Antonietta Aruta, quale Segretario
della segreteda convenzionafa dei Comuni di Axpino e caste輔con decorrenza da1 0 I/09/20 I 7;

T概o cia pr翻esso,

DECR圏TA
La dolt.ssa Antonietfa A哩nafa a Napoli i1 06/10/1956, e nominafa quale Segretario Comunale
titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Arpino e caste聴con decomenza da]

Ol/09,2017.

Il pTesente decreto e舶smesso:

‑ ai]a Prefettura di Romfr Ufficio Territoriale del Govemo, Area II ‑ Raccordo Enti Locali ‑ A]bo dej
Segretari Com脚ali e provinciali dej Lazio;

‑ al Segretario Comunale nominato dott.ssa Antonietta Aruta;
‑ al Sindaco de] Comune di Castel臨;

‑‑ al Sindaco di Com恥e di Pi壷seo;
‑ al Si龍daco del Com同e di Pescosolido;
‑ a宣Sindaco de! Co棚脚e di Alviさo.

漆‡

La dott.ssa Antonietta Aruta, iscritc軸Albo dei Segretari alla faseia professionale B,
ノ

̲ ̲̲̲.

̲"喜t ^重u〉 wーA uし5i9∽"削置嶺iascia prolesslona置e B, visto il Decreto

dpI C:i
n青く‑〆〈
C ｣〈1
^,I/A.､,{^.̲ dichiara
.. ..
de]
Sindaco
n. 5̲ de]
24/08/2017,
di accettae ]a nomina quale Segretario Comunale titolare

de]Ia sede di Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Arpino e caste輔, classe II,
avendone i requisiti e dichiarando la propria dispon闘ith ad assumere servizio a far data da1

01/09,2017.

Dalla Residenza Municipale li a努二4

R

坦闕
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