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L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di settembre,

IL SINDACO DEL COMUNE DI BONDENO

- Visto l’articolo 99 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

- Visto il DPR n. 465 del 04.12.1997 avente ad oggetto “Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali”;

Richiamata la Convenzione tra i Comuni di Bondeno e Terre del Reno per la
conduzione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale, approvata
rispettivamente con DCC n. 62 del 22/09/2022 e DCC n. 43 del 22/09/2022,
sottoscritta definitivamente in data 23/09/2022;

Considerato che, in esito alla sottoscrizione della succitata convenzione tra enti, il
Sindaco di Bondeno, in quanto competente, ha inoltrato in data 26/09/2022 a mezzo
pec la nota prot. n. 34242 all’Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali
dell’Emilia Romagna presso la Prefettura di Bologna, nella quale si richiedeva la
costituzione della succitata convenzione;

Richiamato il proprio Decreto n. 14 del 17/09/2022 con il quale si provvedeva ad
individuare il Dr. Giovanni Cirillo quale Segretario titolare della costituenda Segreteria
convenzionata Bondeno – Terre del Reno (FE), Classe II, trasmesso all’ Albo
Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna presso la
Prefettura di Bologna con nota prot. n. 34508 del 27/09/2022;

Visto il Decreto prefettizio – UTG di Bologna nr.  396 del 28/09/2022, con il quale,
preso atto della costituzione della Segreteria convenzionata Bondeno – Terre del
Reno (FE) Classe II, veniva assegnato, quale Segretario titolare delle predetta
Segreteria convenzionata, il Dr. Giovanni Cirillo, iscritto nella fascia professionale B
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Emilia Romagna codice
identificativo: 8634;

Ritenuto di provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
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Saletti Simone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Sindaco

___________________________________________________________________

MODALITA' DI RICORSO
Contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Visto l’art. 3 della vigente convenzione tra i Comuni di Bondeno e Terre del Reno
(FE) per la conduzione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale che, ai
sensi del comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 21/10/2020, individua la competenza alla
nomina del Segretario, titolare della sede di segreteria convenzionata, in capo al
Sindaco capo convenzione  - Comune di Bondeno;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli art. 30, 98 e 99;-
il D.P.R n. 465/1997;-
le delibere dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari-
comunali e provinciali  n. 150/1999 e 164/2000;
il DM del 21/10/2020;-

DECRETA

DI NOMINARE, il Dr. Giovanni Cirillo nato a Pompei  (NA) il 17/08/19791)
(identificativo Albo Emilia Romagna n. 8634 - fascia professionale B), quale
Segretario Comunale della sede di Segreteria Convenzionata fra i Comuni di
Bondeno (FE) e Terre del Reno (FE);

DI FISSARE la decorrenza della nomina a far data dal 01/10/2022 entro la2)
quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;

DI TRASMETTERE, a mezzo PEC,  il presente provvedimento:3)
al Dr. Giovanni Cirillo;-
alla competente  Prefettura di Bologna, Albo dei Segretari Comunali e-
Provinciali, sez. Regionale Emilia Romagna, per gli adempimenti di
competenza;
al Comune di Terre del Reno (FE) per opportuna conoscenza;-

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).


