COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO N. 15
OGGETTO:

Individuazione del Segretario Comunale.
IL SINDACO

PREMESSO che nella neo costituita sede convenzionata di segreteria comunale tra i
comuni di Finale Ligure e Cogoleto – convenzione ruolo n. 6465 del 16.12.2020 - solo la
dott. Isabella Cerisola è segretario comunale titolare della sede di Finale Ligure, per cui la
suddetta convenzione non comporta il collocamento in disponibilità di alcun segretario, ai
sensi della deliberazione n. 17/2003 dell’ex Agenzia Nazionale;
VISTO il punto 1) Sedi convenzionate, lettera a), della deliberazione n. 150/1999 dell’ ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi
della quale nelle sedi convenzionate spettano al Sindaco del Comune capo convenzione
tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d’intesa con gli altri
Sindaci;
VISTA la deliberazione n. 113/2001 dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, che dispone che nell’ipotesi in cui venga stipulata
una convenzione di segreteria tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi
senza titolari, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;
PRESO ATTO della nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale
e Provinciale di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020;
ACCERTATO che il Segretario Comunale Dott. Isabella Cerisola risulta iscritto all’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali in fascia B ed ha, pertanto, i requisiti professionali per
assumere la titolarità della sede;
DECRETA
1) La Dott. Isabella Cerisola è individuata quale Segretario Comunale idoneo a prestare

servizio, svolgendone le relative funzioni presso la sede convenzionata di segreteria
comunale fra i comuni di Finale Ligure e Cogoleto, in qualità di titolare.
2) Di trasmettere alla Prefettura di Genova – ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei
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Regionale della Liguria, unitamente e congiuntamente alla documentazione di rito per la
presa d’atto della costituzione della convenzione di segreteria, il presente decreto ai fini
dell’assegnazione del Segretario comunale sopra individuato.

Finale Ligure, 29/12/2020
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
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