o

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
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OGGETTO: Incarico al dr. Ennio CALLEGARI. Segretario in posizione dì disponibilità, della
reggenza a tempo parziale, per un giorno a settimana, presso la segreteria comunale
convenzionata “Cimadolmo (TV) Fossalta di Piave (VE)”, cx classe 3”’.
-
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Il Prefetto della provincia di Venezia
• PREMESSO che la segreteria comunale convenzionata “Cimadolmo/Fossalta di Piave”. cx classe 3”. sarà
vacante dal 18.03.2018 per collocamento a riposo del Segretario titolare;
• VISTA la nota n. 1596 del 28.02.2018 con la quale il Vice Sindaco dei Comune di Cimadolmo (TV), Ente
capofila. nelle more della nomina del nuovo titolare. chiede di incaricare un Segretario reggente a decorrere
dal 19.03.2018:
• VISTI l’art. 19. comma 2. deI Decreto del Presidente della Repubblica n. 465/97 e I’art. 3 del Contratto
Collettivo lntegrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali Accordo n. 2 del
22.12.2003 che dispongono l’utilizzo priorirario dei segretari collocati in posizione di disponibilità per gli
incarichi di reggenza e/o supplenza e solo in via residuale ed eccezionale ai segretari titolari di altra sede;
• VISTA la delibera n. 9/6 deI 07.05.1998, con la quale Vex AGES Nazionale fissa i criteri atti a consentire
l’utilizzazione dei segretari in disponibilità per gli incarichi di supplenza e reggenza:
• PRESO ATTO che all’Albo della Sezione regionale dcl Veneto è iscritto il Dr. Ennio CALLEGARI,
attualmente in posizione di disponibilità, in possesso dei requisiti oggettivi per essere incaricato della
reggenza presso la segreteria convenzionata “Cimadolmo/Fossalta di Piave”;
• VISTE le delibere n. 150 del 15.07.1999 e n. 267 dei 06.09.2001 della soppressa Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
• VISTO l’art. 7, eomma 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010, così come convertito dalla legge n. 122/2010,
che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’interno;
• VISTO il decreto del 23.05.2012 del Ministro dell’interno di concerto con il MEF. che dispone il
trasferimento delle funzioni dell’ex AGES ai Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione;
-

-

-

DECRETA
1) Di incaricare il dr. Ennio CALLEGARI, Segretario in disponibilità, iscritto in fascia A del vigente CCNL,
della reggenza a tempo parziale, per un giorno a settimana, presso la segreteria comunale convenzionata
“Cimadolmo/Fossalta di Piave”, cx classe 3’. a decorrere dal 19.03.2018 e fino alla nomina del nuovo
Segretario titolare.
2) lI trattamento economico ai Segretario comunale sarà anticipato dal Ministero dellinterno Albo Segretari
Comunali e Provinciali salvo il successivo rimborso da parte di codesto Comune, per quanto di spettanza.
3)11 dr. Ennio CALLEGARI avrà cura di prendere le opportune intese con il Sindaco di Cirnadolmo
(TV) affinché lo svolgimento del servizio di segreteria venga espletato in raccordo funzionale con
gli analoghi incarichi allo stesso demandati presso i Comuni di Agna (PD) e Annone Veneto (VE),
rispettivamente per due giorni a settimana.
4) lI Responsabile del Servizio Albo della Sezione è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
—
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p.c.

Al Segretario comunale
Dr. Ennio CALLEGARI
SEDE

OGGETTO: Incarico al Dr. Ennio CALLEGARI. Segretario in posizione di disponibilità, presso la
segreteria convenzionata “Cimadolmo/Fossalta di Piave”.

Si trasmette, in allegato, il decreto prefettizio di pari numero e data relativo all’oggetto.
Cordiaìrnente.
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IL RESPONSABILE DELSERVIZIO ALBO
DELLA SEZIONE VENETO
Dott.ssa Silvia J_qise
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