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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
Prot. Corr. B – 10/1-1-30/14 - 2018 (7891/2018)

IL SINDACO
richiamato il proprio atto PG 125407/2018 di data 28.06.2018 con il quale è nominato il
dott. Santi TERRANOVA quale Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i
Comuni di Trieste, Muggia (TS), S. Dorligo della Valle-Dolina (TS), Sgonico-Zgonik (TS), MonrupinoRepentabor (TS);
vista la disposizione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di data 24.10.2018 Prot. 0011207
assunta al Protocollo Generale dell'Ente in medesima data al numero di PG 200752, con la quale si
è preso atto della convenzione di segreteria tra i Comuni di Trieste, Muggia (TS), S. Dorligo della
Valle-Dolina (TS), Sgonico-Zgonik (TS), Monrupino-Repentabor (TS) e Duino Aurisina-Devin
Nabrežina e si è assegnato alla stessa, quale Segretario Comunale Titolare, il dott. Santi
TERRANOVA inquadrato nella fascia professionale lettera A e già titolare
Segreteria
convenzionata nella composizione di cui al precedente paragrafo;
visti
il proprio atto prot. corr. n. B -10/1-1- 30/12 - 2018 (7715/2018), sottoscritto digitalmente
in data 02.11.2018, con il quale si è nominato il predetto dott. Santi TERRANOVA quale
Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Trieste, Muggia,
S. Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico-Zgonik, Monurupino-Repentabor, Duino AurisinaDevin Nabrežina, a decorrere dalla data dell'01.11.2018 fino al 30.09.2021
– la conseguente attestazione della presa di servizio nella stessa stessa data, 02.11.2018, della
sottoscrizione della nomina da parte del sottoscritto e l'accettazione da parte del suddetto
Titolare;
–

precisato che la presa di servizio è avvenuta il primo giorno lavorativo successivo alla
decorrenza giuridica ed economica in considerazione della festività del giorno stesso (01.11.2018);
ritenuto, pertanto, come richiesto dall'Ufficio dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali di correggere alla luce della precedente precisazione il provvedimento di nomina
precedentemente emanato;
visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 465/1997 recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali provinciali;

richiamate le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia: n.
150/1999 in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali provinciali, n. 164/2000 in
tema di convenzioni di Segreteria comunale, n. 181/2002, integralmente;
DECRETA
1) di precisare, come meglio esposto in premessa, che la nomina del dott. Santi TERRANOVA
nato a Catania il 17.01.1956, inquadrato nella fascia professionale lettera A, quale Segretario
comunale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Trieste, Muggia, S. Dorligo
della Valle-Dolina, Sgonico-Zgonik, Monurupino-Repentabor, Duino Aurisina-Devin
Nabrežina, di cui al proprio precedente provvedimento prot. corr. n. B -10/1-1- 30/12 - 2018
(7715/2018), sottoscritto digitalmente in data 02.11.2018, come da accettazione da parte
dello stesso, decorre giuridicamente ed economicamente dalla data dell'01.11.2018, giorno
festivo, pur essendo intervenuta in data 02.11.2018, giorno lavorativo immediatamente
successivo, l'attestazione di presa in servizio;
2) di trasmettere, previa notizia al Segretario nominato, copia del presente Decreto al
Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, alla Prefettura-UTG di Trieste - Gestione Albo Segretari
Regione Friuli-Venezia Giulia, ai Sindaci dei Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle-Dolina,
Sgonico-Zgonik, Monrupino-Repentabor, Duino Aurisina-Devin Nabrežina.

Trieste, dalla Residenza Municipale (vedi data della firma digitale)
IL SINDACO DEL COMUNE DI TRIESTE CAPO CONVENZIONE
(Roberto Dipiazza)
(documento firmato digitalmente)

