COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA
37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. 0456550444 - Fax 0456550533
Cod. Fiscale 00540670239 e-mail: segreteria@comune.sangiovanniilarione.vr.it

OGGETTO: Reggenza: richiesta del decreto di incarico al segretario comunale Dott. Sambugaro
Umberto.

Spett.Le Prefettura – UTG di Venezia
Ex – AGES – Sezione Regionale Veneto
Contrà Mure Porta Nova, 32
36100 Vicenza
FAX 0444.231889

Spett.Le Sindaco
Del Comune di Cerea
pec: comunecerea@halleypec.it

Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.Lgs n. 78/2010, così come convertito dalla legge 30.07.2010
n. 122 ha disposto la soppressione dell’AGES e la successione a titolo universale del Ministero
dell’interno;
Visto il D.M. del 31.07.2010 del Ministero dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei
Comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell’AGES;
Visto l’art. 3, comma 1, dell’Accordo n. 2 del 22.12.2003, come modificato dall’Accordo di comparto
del 13.01.2009, ai sensi del quale è competenza dell’ex AGES attribuire gli incarichi di reggenza
prioritariamente ai segretari comunali in disponibilità e solo in via residuale ed eccezionale a segretari
titolari di altra sede, per un periodo massimo di 120 giorni;
Vista la delibera n. 270 del 06.09.2001 approvata dal C.d.a Nazionale dell’ex Agenzia nella quale è
stabilito che nei casi di scioglimento anticipato il conseguente provvedimento prefettizio relativo allo
scioglimento della convenzione è costitutivo dello scioglimento stesso e non meramente dichiarativo,
per cui è da tale decreto che decorre l’efficacia giuridica dello scioglimento anticipato di una
convenzione di segreteria;

Visto il decreto n. 2548 del 15.01.2015 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia –
albo dei segretari comunali e provinciali – sezione regionale del Veneto, di scioglimento anticipato della
segretaria comunale convenzionata “San Giovanni Ilarione/Roncà/Concamarise, segreteria con
popolazione ricompresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, classe 2^” protocollato in data 15.01.2015 n.
307 nel quale, si specifica che la sua decorrenza sarà dal giorno successivo all’adozione del
provvedimento.

Considerato che è necessaria la nomina di un segretario comunale reggente fino al 31.07.2020;
Sentito, con esito favorevole, il Segretario comunale, Dott. Sambugaro Umberto, e l’Amministrazione
di appartenenza;

CHIEDE

Che, per le motivazioni esposte in narrativa, in mancanza di segretari comunali in disponibilità da
utilizzare, sia incaricato della reggenza a scavalco della segreteria del comune di San Giovanni Ilarione
il Dott. Sambugaro Umberto, titolare della sede di Cerea, fino al 31.07.2020;

Il Sindaco
Marcazzan Luciano

