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IL SINDACO

Premesso che il Comune di Samo ha attivato, con nota prot. n. 30018 del 2/02/2015, ai sensi e per gli
effetti del co;nbinato disposto di cui ai commi 2 e 4 dell"art. 15 del D.P.R. 465/97. il procedime lo per la
nomina del Segretario Generale di questo Comune:
Che risulta esperita la fase di pubblicizzazione. da parte del Ministero dcli' Interno- Albo Segretari
Comunali e Provinciali di Roma. con decorrenza dal 3 febbraio 2015 e scadenza 13 febbraio 2015 come da
relativo avviso n. 8 del 3/02/2015;
Che in data 17 febbraio 2015 è stato trasmesso al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autono a per la
Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma ed alla Prclèttura U'l'G di Napoli- cx- A ES della
Regione Campania , il Decreto Sindacale prot. 5490 di individuazione della dr.ssa Teresa Marci no, quale
Segretario Comunale idoneo a prestare servizio. svolgendo le relative funzioni, presso quest Sede di
Segreteria Comunale. in qualità di titolare:
Vista la nota prol. n. 21-E (P) dcl 20/02/2015 della l'refottura U.T.G. di Napoli - Albo dci Segretari
Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Campania. acquisita in data23/02//2015 al n.6387 del rotocollo
Generale di questo Ente, con la quale si dispone l'assegnazione. quale titolare, della dr.s a Teresa
Marciano, a questa Sede di Segreteria;
Letto !"art. 99 del T.U.E.L. 267/2000:
Visto il D.P.R. 465'97;
DECRETA
I. Nominare Segretario Titolare della Sede di Segreteria dcl Comune di Sarno (SA). classe I , la dr.ssa
Teresa Marciano. nata il 25/1111969:
2. Dare allo che lefficacia dcl presente pro,·vedimcnto è subordinala ali' accc!!azione del cgrctario
20/ S
Comunale interessato e avrà decorrenza dal .Z. 6 · O
3. Dare. allresì. atto che al predetto Segretario Comunale verrà corrisposto il trattamento e 'Onomico
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
4. Notificare il presente provvedimento alla dr.ssa Teresa Marciano, per l'accettazione;
5. Trasmettere copia del presente atto. per quanto cli competenza nonché per i pro edimenti
consequenziali. al Capo- Servizio AA.GG. - Istituzionali. con contestuale richiesta di I metterne
copia alla Prefettura U.T.G. - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione egionale
Campania.
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