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DECRETO NR. 12 DEL 31/01/2018

OGGETTO:

Decreto di nomina del Segretario Generale del Comune.

IL SINDACO 

Premesso che:

• con decorrenza 10/01/2018 la sede di segreteria del Comune di Montemurlo è vacante;

• è stato avviato il procedimento di nomina del segretario comunale mediante la richiesta di
pubblicazione dell’avviso di ricerca con nota p.g. 704/2018; 

• questa sede di segreteria comunale, è stata correttamente inclusa nell’avviso di ricerca n. 3
del 9 gennaio 2018, già scaduto in data 19 gennaio 2018; 

• ai sensi di quanto dispone l'art. 99 del Tuel, la nomina del nuovo titolare è di competenza del
Sindaco;

• la dott. ssa Vera Aquino ha manifestato la propria disponibilità ed è stata individuata, con
proprio Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2018, quale segretaria comunale idonea a prestare
servizio  presso questa  sede  svolgendone  le  relative funzioni  in  qualità  di  titolare  della
segreteria del Comune di Montemurlo;

Visto il Decreto prot. n. 0010664 Area Vicariale del 25.01.2018 con cui la Prefettura di Firenze –
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disposto l’assegnazione della dott.ssa Vera Aquino, ai
fini  della successiva nomina quale titolare della sede di  segreteria del  Comune di Montemurlo
( PO);

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;

Visto il D.Lgs. n. 39/2013;

DECRETA

1. di nominare la Dott.ssa Vera Aquino, nata a Avellino il 14.01.1981, Segretario Generale titolare
della sede di segreteria del Comune di Montemurlo;

2. di comunicare copia del presente provvedimento:

• all’interessato per l’ accettazione formale della nomina e per la conseguente assunzione in
servizio fissata per il giorno 01/03/2018;

• al Servizio Risorse Umane del Comune per i provvedimenti di competenza;

• all'Albo  dei  Segretari  Comunali  e  provinciali  Sezione  Regionale  Toscana  presso  la
Prefettura  –  U.T.G.  di  Firenze,  all’indirizzo  pec:  protocollo.preffi@pec.interno.it,
unitamente al successivo atto di accettazione ed alla nota attestante la presa di servizio;

3. di  pubblicare il  presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ente per giorni 15 consecutivi,
nonché   in  forma  permanente  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Montemurlo,  nell'apposita
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sottosezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”

Montemurlo, 31/01/2018                                                                                       Il Sindaco

MAURO LORENZINI

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Visto il  presente decreto sindacale,  la  sottoscritta  dott.ssa Vera Aquino dichiara di  accettare la
nomina di segretario della sede di segreteria del Comune di Montemurlo.

Montemurlo,____________

Firma

______________________________
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