
COMUNE DI SAN NICANDRO  GARGANICO
Provincia di Foggia

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 16-02-2012

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE.

L'anno  duemiladodici addì  sedici del mese di febbraio, il Sindaco MONTE VINCENZO

DECRETA

PREMESSO che la sede di segreteria del Comune di San Nicandro Garganico risulta vacante

dal   01-02-2012 a seguito del trasferimento del Segretario titolare presso altro Ente;

RICHIAMATA  la delibera n. 150 del C.d.A. Nazionale ex Ages del 15.07.99 che al comma

1 lett g) recita: “Ove nelle sedi vacanti la reggenza a tempo pieno o a scavalco sia assegnata

ad un segretario in disponibilità, la procedura di nomina può prescindere dalle fasi sub a) e

b), avviandosi direttamente dalla fase c) individuazione qualora il Sindaco (...) abbia

individuato nello stesso Segretario reggente il soggetto idoneo alla copertura della sede”;

CONSIDERATO che con Decreto Prefettizio del 03-02-2012 prot. n.006564 è stato conferito

incarico di reggenza al  Dott. Paolo Giovanni De Bonis, Segretario  Generale attualmente

collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 19 del DPR 465/97;

DATO ATTO che il curriculum del Dott. De Bonis, evidenzia notevoli competenze

tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente;



RITENUTO per i motivi sopra esposti di poter individuare il  Dott. Paolo Giovanni De Bonis

, quale nuovo Segretario titolare di questo Ente;

VISTO l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO l’art. 15 del DPR 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco

individua il segretario prescelto e ne chiede l’assegnazione all’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali;

Vista la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii;

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

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

DECRETA

1. E’ individuato il Dott. Paolo Giovanni De Bonis nato a Foggia l’ 1-06-1953 quale

segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria Comunale;

2. Il presente provvedimento viene inviato all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

Sezione Regionale Puglia ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra indicato.

3. Fissa la decorrenza della nomina a far data dall’1/04/2012, 

Per accettazione   :

  Il Segretario

____________________________________



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MONTE VINCENZO


