COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia di Vicenza

UFFICIO – SEGRETERIA
SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805010 - Telefax n. 0445/805080
_______________________________________________________________________________________________

Prot. n.

797

Decreto sindacale n. 2

Lì, 7 gennaio 2014

OGGETTO: Nomina Vice Segretario.

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 5, prot. n. 9935 in data 8 maggio 2012 con il quale veniva incaricato,
fino al 30.04.2013 della funzione di Vice Segretario il Responsabile di posizione organizzativa del
Servizio Finanziario il dott. Stefano Costantini;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Asiago n. 170 del 05.11.2013 con la quale veniva
prorogata la convenzione tra i Comuni di Asiago e Cogollo del Cengio per la gestione in forma
associata delle funzioni di responsabile di struttura organizzativa per l’utilizzo a tempo parziale del
Responsabile del Servizio Finanziario dott. Stefano Costantini fino al 31 dicembre 2014;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 21.12.1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Rilevato che il suddetto Regolamento, all’articolo 21 bis ha introdotto nell’organizzazione del
Comune di Cogollo del Cengio la figura del Vice-Segretario che, in caso di vacanza, assenza o
impedimento del Segretario Generale, potrà sostituirlo;
Ritenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e istituzionale
della Segreteria del Comune di Cogollo del Cengio, individuare il Vice-Segretario nella persona del
dott. Stefano Costantini Categoria giuridica D3, in possesso dei requisiti di accesso al CorsoConcorso per Segretario Comunale (Laurea in Scienze Politiche) fino alla scadenza della
convenzione in essere prevista per il giorno 31.12.2013;
DECRETA
1. per i motivi esposti in premessa, di nominare il dr. Stefano Costantini, Vice Segretario,
inquadrato nella categoria giuridica D3, del vigente Contratto Collettivo azionale degli Enti
Locali, dall’1.01.2014 fino al 31.12.2014;
2. il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato, agli Assessori Comunali e a tutti
gli uffici.
IL SINDACO
Riccardo Calgaro

