Unione medAniene
tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano

DECRETO N.

17

del 24.11.2022

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Premesso che:
 Lo Statuto dell'Unione prevede un sistema di rotazione sia delle cariche Presidenziali che
delle nomine dei Segretari comunali, titolari delle Segreterie Comunali degli enti aderenti
all'Unione;
 Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267, alle unioni dei comuni si
applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;
Visto e richiamato il Capo II - ART. 26 - dello Statuto Unitario, interamente dedicato al Segretario
dell'Unione;
Vista la richiesta, inoltrata al Comune di Arsoli titolare del rapporto organico con il Segretario
Dott. Vittorio Piccigallo , agli atti dell’Ufficio;
Vista l’autorizzazione pervenuta dal Comune di Arsoli, agli atti dell’ufficio;
Rilevata la propria competenza ad effettuare l'atto di nomina, nel rispetto dei principi stabiliti dal
citato Statuto e dal D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267;
Ritenuto opportuno individuare il
Dott. Vittorio Piccigallo quale Segretario dell'Unione
medAniene per la seduta della Giunta Unitaria prevista per il giorno 25.11.2022, in quanto lo
stesso possiede le capacità professionali necessarie a ricoprire l'incarico in oggetto;
Visto lo Statuto dell'Unione;
Visto il D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 465/1997;
Visto il vigente contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali;
Visto il D.Lgs.vo 165/2001.
NOMINA
1. Di incaricare il Dott.Vittorio Piccigallo in qualità di Segretario Comunale per la seduta
della Giunta Unitaria prevista nella giornata del 25.11.2022, ai sensi dell'art. 26, comma 1,
dello Statuto dell'Unione medAniene conferendogli i poteri e le funzioni previste dalla
normativa vigente.
2. Di inviare il presente atto al Dott. Vittorio Piccigallo al fine dell’accettazione dell'incarico.

f.to

Il Presidente dell'Unione
Dott.ssa Beatrice Sforza
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