Comune di Ponte San Nicolò
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 3 del 01-02-2021
Oggetto:

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNALISA MERLO.

IL SINDACO
Richiamato il proprio provvedimento n. 2 del 26.01.2021 con il quale è stata individuata la dr.ssa Annalisa
MERLO quale Segretario Comunale titolare presso la sede convenzionata di segreteria comunale tra i Comuni
di Ponte San Nicolò e Conselve di classe 2^;
Visto il provvedimento della Prefettura – UTG di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n.
1956 del 01.02.2021, di presa d’atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe 2^ tra i
Comuni di Ponte San Nicolò, ente capofila, classe 2^ e Conselve classe 2^ e di assegnazione alla predetta sede
della dr.ssa Annalisa MERLO;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Comunale quale titolare della sede convenzionata
di segreteria comunale;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del C.d.A. nazionale dell’ex AGES n. 150/1999;
DECRETA
1) Di nominare la dott.ssa Annalisa MERLO, nata a Conselve (PD) il 22.10.1957 quale segretario
comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata di classe 2^ fra il Comuni di Ponte San
Nicolò, ente capofila, classe 2^ e Conselve, classe 2^;
2) Di fissare la decorrenza della nomina a far data dal 01.02.2021, entro la quale il Segretario, previa
accettazione, dovrà assumere servizio;
3) Di notificare il presente provvedimento al Segretario Comunale nominato, dott.ssa Annalisa MERLO;
4) Di trasmettere il presente provvedimento a:
- Prefettura – UTG di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- Sindaco del Comune di Conselve.

IL SINDACO
Schiavon Martino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Decreto del Sindaco N. 3 del 01-02-2021
Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha
avuto esito positivo alla data di sottoscrizione.
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