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ORIGINAL
E 

 

COPIA  

 
 

DECRETO   DEL   SINDACO  
numero data 

4 09  Giugno  2016 

OGGETTO: 
CONFERMA  NOMINA SEGRETARIO NELLA 
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE E 

AFFIDAMENTO RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI. 
 

IL SINDACO  
 

PREMESSO che: 
 

• in data 5 Giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo 
del Consiglio Comunale di Porte 

• dalla surriferita data il Segretario Comunale cessa dalla carica continuando a 
svolgere le funzioni in ragione del principio della “prorogatio” richiamato dalla 
stessa legge di settore;  

•  ai sensi del secondo comma dell’articolo 99 del Dlgs n. 267 /2000, la nomina 
del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del 
Sindaco che lo ha nominato; 

•  il Segretario Comunale in servizio presso la Segreteria convenzionata dei 
comuni di Porte (TO) e Pomaretto (TO)  è la d.ssa Alessandra FERRARA, 
nominata con decreto sindacale n. 2 del 28/11/2014;  

•  Visto il combinato disposto dell’articolo 99 del D.lgs n. 267 e dell’art15, 
comma 1) del DPR n. 465/1997 e smi, che conferisce al Sindaco il potere di 
nomina del Segretario Comunale;  

 
 

VISTO  il proprio decreto n.2  in data 28/11/2014      avente ad oggetto 
“CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE. NOMINA SEGRETARIO “con cui in si  
decretava:   

“ La dott.ssa ALESSANDRA FERRARA, nata a Bari il 5.11.1976, iscritta 
all’Albo dei Segretari comunali al n. 8456, è nominata quale Segretario 
Comunale della sede di segreteria comunale convenzionata fra i Comuni 
di Porte, Pomaretto e Roure..-..” 

 
 
 
VISTI:   
- l’art. 99 del TUEL 267/2000; 
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- l’art.11 comma 4 e l’art. 15  del D.P.R. 4/12/1997, n. 465;  
- la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’Agenzia Segretari n. 150 del 15/07/1999 
“Segreterie comunali e provinciali- Procedure per la nomina del segretario titolare”; 
ed i contratti collettivi di lavoro vigenti inerenti il trattamento economico dei Segretari 
Comunali e Provinciali 
 
 
 

DECRETA 
 

 

- di confermare la dott.ssa Alessandra FERRARA, nata a Bari il 5.11.1976, iscritta 
all’Albo dei Segretari comunali al n. 8456, quale Segretario Comunale della sede di 
segreteria comunale convenzionata fra i Comuni di Porte, Pomaretto, e Roure, 
confermando altresì l’attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto 
dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
 
-  di affidare al Segretario le seguenti responsabilità dei settori comunali:  
1. amministrazione generale, demografici, elettorale e leva 
2. finanziario 
3. personale 
  

 
Il  presente decreto, ai sensi della L.241/1990, verrà trasmesso a tutti i soggetti interessati, a 
vario titolo, al procedimento amministrativo e precisamente: 
- All’ex AGES PIEMONTE; 
- ai Sindaci del Comuni di Pomaretto e  Roure  
- Al segretario comunale nominato, Avv. ALESSANDRA FERRARA. 

 
 
 

Porte, lì   09/06/2016 
 

            IL   SINDACO  
         ZOGGIA  LAURA  

Firmato digitalmente 
 

 
 

 
 
 

PER  ACCETTAZIONE 
 

Porte, lì ____________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


