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SEDE

Decreto Sindacale

n.

5 del 02 novemb re 2017

oggetto: Nomina segretario comunale titolare
della segreteria convenzionata strongoli
Umbriatic'o.

iL SINDACO
RICHIAMATA la Deliberazione del consiglio comunale
di sTRoNGoLI n. 27 d,el3u07l20l7,
ciichiarata immediatamente eseguibile avente
ad oggetto "conven zione per la gestione in forma
associata del servizio di segreteria comunale
tra i co*Àuni di strongoli (KR) e umbiiatico (KR),,.

RICHIAMATA

la

Deliberazione

del Consiglio

Comunale di UMBRIATIC9 n. 30 del
26101/2011, dichiarata immediatamente
...grìbil", avente ad oggetto ,..,convenzione per la
gestione in forma assocìata del servizio
di se§reteriu.omrnul. tra iLomuni di Strongoli (KR)
e
Urnbriatico (KRl".

visto il Decreto Prefettizio del 09 ottobre 2077,prot.n.0101070
del 11 ottobre 2017 conil quale si
assegna quale Segretario titolare clella segretéria
conve nzionata dei comuni Di strongoli
ed
umbriatico la dott'sa Teresa Maria Aloisio iicritto/a
nella fascia vrvrvoùrv,orv
professionale -t(.
lett.
A
dell,Albo
dei
segretari comunali e provinciali de,a Regione
calabria;
pertanto, provvedere ala norr-ina del suddetto
segretario;
Ilttnyloa
Visto il D.P.R. n.465197;

Visto il D. Lgs.vo n.26712000 e ss.mm.ii.;
Vista la Lesse n 1)2Ot\1iuO ùiù.
ì1 +^-. ai
zrt 7
^1 coillria
^^--- -- ji_
-l septies;
r, ,lnl
ijcii ^^**^
uijiiiiiìii ji_iei.
^e2,Èù

NOMINA

La dott.ssa, Teresa Maria Aloisio nata a Collesano (PA) il 1310711961, iscritta nella fascia
professionale lett. A dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della
Regione Calabria quale
Segretario titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Strongoli ed
Umbriatico, classe
III, a decorrere dal 00 Novembre Z0l7 .
DISPONE
Che il presente prowedimento, notificato alla Dott.sa Teresa Maria Aloisio, venga inviato alla
Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionaie Calabria per gli
adempimenti consequenziali, nonché, per opportuna conoscenza, al i.omune di Umbriatico.

IL SINDACO

per accettazione
Segretario

Il

'feresa

Per attestazione di awenuta presa servizio

IL SINDACO
le Laurenzano
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Data
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