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Prot. n.

Marostica, 24.12.2018

OGGETTO: Nomina del Segretario dell’Unione.

IL PRESIDENTE
a)

b)

Richiamati:
il comma 5-ter dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000, nel quale è previsto che “Il Presidente dell'Unione
di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti
l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
gli art. 15 e 22 dello Statuto dell’Unione;

Visto il precedente provvedimento prot. n. 4695 del 24.9.2018, integrato con successivo atto
prot. n. 5661/2.11.2018, di nomina del Dr. Gabriele Dal Zotto – Segretario Generale Reggente del Comune
di Marostica, quale Segretario dell’Unione Montana a decorrere dall’ 1.10.2018 e sino al 31.12.2018;
Dato atto che il Sindaco di Marostica ha nominato quale Segretario del Comune di Marostica,
con decorrenza dall’ 1.1.2019, la Dr.ssa Antonietta Aurelia Michelini (come da provvedimento prot. n.
25602/10.12.2018).
Sentiti i Sindaci dei Comuni di Marostica, Mason Vicentino e Molvena;
Ritenuto di nominare, a decorrere dall’ 1 gennaio 2019, Segretario dell’Ente la Dr.ssa A.
Michelini, Segretario Generale del Comune di Marostica;
Richiamato l’art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
di Marostica (applicabile a questo Ente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto);
Verificata la necessità di incaricare il Segretario della sostituzione dei Responsabili dei settori
in caso di assenza o impedimento, attribuendo il relativo potere di adozione - in via surrogatoria – degli
atti di loro competenza e delle relative attività gestionali;

NOMINA
la Dr.ssa Antonietta Aurelia Michelini – Segretario Generale del Comune di Marostica - Segretario
dell’Unione Montana Marosticense a decorrere dall’ 1.1.2019, incaricandola della sostituzione dei
Responsabili dei Settori in caso di assenza o impedimento, con il potere di adozione in tal caso – in via
surrogatoria - degli atti appartenenti alla loro sfera di competenza, ivi comprese le attività gestionali.

Per l'espletamento dell'incarico non è previsto compenso.
Si dispone la trasmissione del presente, immediatamente efficace, all'interessata.

IL PRESIDENTE
Luca VENDRAMIN
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

