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DECRETO DEL SINDACO N.    41      DEL 16/11/2007    
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DI ROSTA 
 
L’anno duemilasette, addì 16 del mese di  novembre, nel palazzo comunale, il sindaco dott. Andrea 
Tragaioli, adotta il seguente decreto: 
 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
 
che con deliberazioni consiliari rispettivamente n. 66 del 13.09.2007, esecutiva e  n. 35 del 
21.09.2007, esecutiva, i comuni di Rosta e Reano stabilivano di sciogliere la convenzione per lo 
svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale; 
 
che con provvedimento in data 5.11.2007 del Presidente dell’Agenzia Autonoma dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, sezione regionale per il Piemonte, è stata stabilita la decorrenza di tale 
scioglimento all’1.11.2007 e ribadita  la permanenza a Rosta, (già comune capo convenzione) quale 
sede di titolarità, del segretario comunale, ai sensi della deliberazione del Consiglio Nazionale n.150 
del  15.07.1999. 
 
Rilevata la necessità di procedere formalmente alla individuazione del segretario comunale, dando atto 
che il presente provvedimento retroagisce, in sanatoria, all’1.11.2007 data di decorrenza dello 
scioglimento della citata convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale.  
 
Dato atto che, con proprio decreto n. 31 del 25.09.2007 la dott.ssa Bonito Michelina è stata nominata 
Segretario del sede convenzionata Rosta/Reano.  
 
Richiamata la deliberazione n.150 del 15.07.1999 del consiglio di amministrazione dell’agenzia 
autonoma dei segretari Comunali e Provinciali che ha disciplinato la procedura e le modalità di 
costituzione della convenzione di segreteria comunale 
 

DECRETA 

 
di individuare quale segretario del comune di Rosta la dott.ssa  BONITO Michelina, nata a Minervino 
Murge (BA) il 24.04.1959, già segretario della sede convenzionata Rosta/Reano e a seguito dello 
scioglimento della  convenzione per l’esercizio associato del servizio di segreteria comunale. 
 
Di dare atto che in relazione alla decorrenza fissata all’1.11.2007 dal provvedimento del Presidente 
dell’Agenzia  Autonoma dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale per il Piemonte 
per lo  scioglimento della suddetta convenzione,  la individuazione in argomento retroagisce , in 
sanatoria, a tale termine iniziale.   
 
Di inviare il presente provvedimento alla sezione regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale per il Piemonte per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente decreto sindacale, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SINDACO 
Andrea TRAGAIOLI 

 

In data:.......................................... 
• Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Il Segretario Comunale                                             
 

........................................................................ 

 


