CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO
N.7 DEL 24/09/2019
OGGETTO:
Individuazione segretario comunale titolare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di settembre, nel proprio ufficio;

IL SINDACO

Premesso che:
−

la segreteria di questo Comune risulta essere vacante dal 4 dicembre 2018;

−

con nota prot. n. 0008845 del 10 settembre 2019 indirizzata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Torino – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale
del Piemonte, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario comunale, titolare di questo
Comune con richiesta di immediata pubblicizzazione della sede stessa sull'apposita pubblicazione dell’ex Agenzia
Nazionale;

−

risulta esperita la pubblicizzazione da parte della predetta Agenzia essendo stato il Comune di Vigone (TO) inserito
nell'elenco n. 72 con scadenza in data 23/09/2019 per i Segretari interessati alla nomina corredate dai relativi
curricula.

Preso atto che risultano pervenuti n. 1 curricula;
Dato atto che il curriculum presentato con nota prot. n. 0009001 del 16/09/2019 dalla dott.ssa Laura FILLIOL,
Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Perosa Argentina e San Germano
Chisone evidenzia notevoli competenze tecnico-giuridiche, nonché un'esperienza di lavoro tale da assicurare la massima
professionalità;
Accertato che il Segretario Comunale Dott.ssa Laura FILLIOL è iscritta all’Albo dei segretari comunali e provinciali
del Piemonte, fascia B ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede;
Visti:
−

il D.P.R. 465/97;

−

il D.Lgs. 267/00;

−

il D. Lgs. 165/00;

−

la deliberazione dell'Agenzia Nazionale n. 150 in data 15/07/1999 e s.m.i.;

DECRETA
Di individuare la Dott.ssa Laura FILLIOL nata a Pinerolo (TO) il 29.10.1975 quale segretario comunale idoneo a
svolgere le relative funzioni presso il Comune di Vigone.
Di disporre la trasmissione del presente decreto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – Ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte,
per gli adempimenti conseguenti.
Di comunicare il presente decreto al segretario interessato.
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Luciano ABATE

