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PREFETTURA - UTG di VENEZIA - ALBO
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI SEZIONE REGIONALE VENETO
CONTRA' S. MARIA NOVA, 4
36100VICENZA COMUNE DI MEOLO
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
30020 MEOLOVE COMUNE DI ARCADE
VIA ROMA 45 ARCADE
(TV) FATTORI PIERFILIPPO
SEGRETARIO
COMUNALE -

Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PRESSO LA SEDE
CONVENZIONATA DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MARTELLAGO,
ARCADE E MEOLO - DECRETO N. 2 DEL 01/03/2021- NOMINA DEL SEGRETARIO
DOTT. PIERFILIPPO FATTORI

Decreto n. 2 del 01/03/2021
IL SINDACO
- Visto il proprio provvedimento n. 1 del 23/02/2021 con il quale è stato individuato il dr.
Pierfilippo Fattori quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede
convenzionata di segreteria comunale fra i comuni di Martellago, Arcade e Meolo, della quale
questo comune è capo convenzione;
- Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla legge
30/07/2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell’ AGES e la successione a titolo universale del
Ministero dell’Interno;
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- Visto il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei
comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell’AGES;
- Visto il provvedimento prot. 14447 del 26/02/2021, assunto al prot. 4983 del 01/03/2021, con il
quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il suddetto segretario comunale a questa sede di
segreteria comunale convenzionata;
- Visto il punto 1-Sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal
CdA nazionale dell’ex AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del
comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d’intesa
con gli altri sindaci;
- Accertato, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato segretario
comunale quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
- Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
- Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’ex AGES n. 150/1999;
DECRETA
1) Il dr. Pierfilippo Fattori è nominato quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale convenzionata fra i comuni di Martellago, Arcade e Meolo, della quale questo comune è
capo convenzione. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in
servizio, è fissato per il giorno 01 marzo 2021.
2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Pierfilippo Fattori

IL SINDACO
Andrea Saccarola
- documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005
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