
                                                                                         

 
 

 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 6     

 
Oggetto: Individuazione Segretario comunale titolare           
 
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno nel proprio ufficio; 
 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che la sede di segreteria del Comune di Vigone risulta vacante a far data dal 1 

settembre 2014 a seguito del trasferimento del Segretario titolare presso altro Ente;  

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0003956 del 5 maggio 2016 trasmessa all’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo 

Segretario Comunale - in convenzione con i comuni di Cercenasco e Bagnolo Piemonte -  con 

contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione; 

VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 42 del 

giorno 27/05/2016  con scadenza  06/06/2016; 

PRESO ATTO che risultano pervenuti 4 curricula; 

DATO ATTO che il curriculum presentato dalla Dr.ssa Roberta Ramoino, evidenzia notevoli 

competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente;  

VISTO l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 

RILEVATO che la Dr.ssa Roberta Ramoino risulta in servizio in qualità di Segretario Comunale, 

iscritta all’Albo dei Segretari comunali e provinciali con decreto del Prefetto dott. Umberto 

Cimmino prot. n. 6372 dell’11 aprile 2016 in fascia professionale B, corrispondente a questo 

Ente; 

VISTO l’art. 15 del DPR 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco individua il 

segretario prescelto e ne chiede l’assegnazione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 

Vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii.; 

Vista il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 



Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31;  

 

DETERMINA 

 

1. Di individuare la Dr.ssa Roberta Ramoino, nata ad Imperia il 27/12/1977 quale Segretario 

idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria Comunale; 

2. Di inviare il presente provvedimento alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, Sezione Regionale Piemonte ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra 

indicato. 

 

 

      

         IL SINDACO 

                Ambrogio Claudio Restagno 

 
 



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi 
(art. 47 c. 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Vigone 
adottato con deliberazione G.C. n. 79/2013 e s.m.i.). 
 
 
Dal 07/06/2016 
 
 
 
Data 07/06/2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
Dott.ssa Roberta RAMOINO 

 


