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DECRETO DEL SINDACO N. 11 DEL

6/12/2011

Prot. n. 39747 del 6/12/2011
OGGETTO: Nomina Segretario Comunale.

-

-

Visti:
il proprio provvedimento prot. n. 37836 del 17 novembre 2011 con il quale, a seguito di
pubblicizzazione della vacanza della sede di segreteria generale di questa Amministrazione
comunale a decorrere dal 01/01/2012 con avviso n. 83 del 21 ottobre 2011 da parte della ex
Agenzia Autonoma Nazionale, è stato individuato nella persona della Dott.ssa Annamaria
Lorenzino il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni di segreteria generale;
il provvedimento n. 30 del 30/11/2011 con il quale il Ministero Interno - EX Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo Segretari Comunali e Prov.li - Ufficio Territoriale del
Governo di Torino ha assegnato la dott.ssa Annamaria Lorenzino, presso la segreteria di questo
comune, rilasciando contestualmente il nulla osta;

Dato atto che la dott.ssa Annamaria Lorenzino, come dichiarato dalla predetta Agenzia, risulta
iscritta all’Albo della Regione Piemonte al n. 6634 ed è oggi inquadrata nella fascia professionale B*;
Visti:
- l’art. 99 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 465 del 04/12/1997;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
D E C R E TA

1) di nominare la dott.ssa LORENZINO Annamaria, nata a Pinerolo il 04/12/1960 residente in
Pinerolo, Via Nazionale, 98, Segretario Generale titolare pressa Amministrazione comunale;
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2) di fissare la decorrenza della nomina a far data dal 01/01/2012, entro la quale il Segretario,
previa accettazione, dovrà assumere servizio;
3) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Annamaria LORENZINO nominata, per
l’accettazione da parte della medesima;
4) Di trasmettere il presente provvedimento all’ ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei segretari Comunali e Provinciali – sezione Piemonte, alla quale saranno successivamente
trasmesse inviate la dichiarazione di accettazione del Segretario nominato e l’attestazione
dell’avvenuta assunzione in servizio della medesima.

IL SINDACO
(Eugenio BUTTIERO)
documento firmato in originale

