
 
UFFICIO DEL SINDACO 
PROVVEDIMENTO N. 4 

I L        S I N D A C O 

 

EVIDENZIATO che la sede di Segreteria convenzionata MONDOLFO-SAN COSTANZO è vacante a 
decorrere dal 12.01.2015 a seguito del trasferimento del segretario titolare presso altra Sede; 

 

- CHE con nota prot. n. 833 del 14.01.2015 è stato richiesto alla Prefettura – UTG di Ancona – Albo 
dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale delle Marche – di avviare il procedimento per 
la nomina del nuovo Segretario, mediante adeguata pubblicazione da effettuare con la procedura 
ordinaria; 

 

- CHE con avviso n. 3 del 16.01.2015 pubbicato sul sito della Prefettura di Ancona, è stata data 
informazione dell’avvio della procedura della nomina del Segretario da parte della Segreteria 
convenzionata Mondolfo-San Costanzo; 

 

DATO ATTO che durante il periodo di pubblicazione scaduto al 26.01.2015, sono pervenute a questa 
Amministrazione Comunale n. 6  dichiarazioni di interessati alla nomina quali titolari presso questa 
Sede; 

 

VISTO il punto 1, lettera c), del dispositivo della deliberazione n. 159/1999 approvata dal Consiglio di 
Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e 
provinciali, ai sensi del quale il Sindaco individua il Segretario comunale da nominare anche sulla base 
delle manifestazioni di volontà dei segretari interessati e degli eventuali curricula presentati; 

 

VISTO il precedente atto n. 3 del 30.01.2015 con cui è stato individuato il Segretario della segreteria 
convenzionata Mondolfo-San Costanzo nella persona della Dott. Sgariglia Fiorella nata a Sant’Elpidio a 
Mare il 13.02.1954; 

 
VISTO il decreto della Prefettura – UTG di Ancona – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – 
Sezione Regionale delle Marche – in data 02.02.2015,  di assegnazione della Dott. Sgariglia Fiorella 
quale titolare della sede di segreteria convenzionata Mondolfo-San Costanzo; 

 

N O M I N A 

 

Segretario della segreteria convenzionata Mondolfo-San Costanzo (PU) la Dott.ssa SGARIGLIA 
FIORELLA nata a Sant’Elpidio a Mare il 13.02.1954, a decorrere dal 02.02.2015. 

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 



                                                      D I S P O N E 

 

la trasmissione del presente provvedimento alla Dott.ssa Sgariglia Fiorella ed alla Prefettura – UTG di 
Ancona – per gli adempimenti consequenziali. 

 

Dalla Residenza Comunale, 02 febbraio 2015 

 

IL SINDACO 

                                                                                               DOTT. PIETRO CAVALLO 

 

                Per accettazione 

 


