Com unità \lontana Terminio Cervialto
Yia Don \linzoni, 2 -

830J8

\lontella (,{r'ellino)

Avv. Nadia Della Monica
Segretario Comunale
Sig. Sindaco
Comune diAltavilla

All'ex AGES
Centro Direzionale
Napoli
DECRETO PRESIDENZIALE n.

31

del12ll2l2Afi

Oggetto: Conferimento incarico esterno funzioni di Segretario Generale Avv. Nadia Della Monica"

IL PRESIDENTE
Premesso che

-

:

a fur data dall'O111012010, stante

il

collocamento a riposo del segretario Generale titolare Dirigente

dell'Area Amministrativa dott. Giuseppe Visone e I'impossibilità
assunzione a tempo indeterminato, data

di

procedere ad una nuova

la mancanza ili fondi, la Comunità Montana Terminio

Cervialto risulta priva della figura dei Segretario titolare;

- è comunque

necessario provvedere ad acquisire specifica professionalità per I'esercizio deile

funzioni di Segretarir: Generale, tra le quali

:

verbalizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva

e

del Consiglio Generale, assistenza agli organi comunitari e rogito;

*

con Decreto Presidenziale n. 24 del21ll2l20l6 veniva conferito I'incarico all'Avv. Nadia Della
Monica con scadenza al3l11212A17:

Considerato che I'incarico è stato portato

a

lermine con ottimi risultati ed eccellente profèssionalità;

Acquisita

-

la disponibilità dell'Aw. Nadia Della Monica, nata a Salerno

il

31/08/1973, iscrifta all'Albo dei

Segretari comunali e provinciali della Regione Campania, lascia A, titolare della

segreteria

convenzionata tra i Comuni di Altavilla e Cassano lrpino, quest'ultimo tàcente parte della Comunità

Montana Terminio Cervialto, autorizzata ai sensi dell'art.53 D.lgs. 163/01 dal Comune Capofila
della convenzione di Segretaria;

VISTI:

-

il

D"lgs. 261100;

il D.lgs" 163101 all'art.

53;

lo Statuto dell'Ente vigente:

CONFERTSCE

A[['Avv. Nadia Della Monica. r]ata a Salerno

il

l1/08/1973 i'incarico di colÌaborazione avente

ad

oggetto le funzioni di Segretario Generale dell'Ente, corne specificato in premessa. ai sensi dell'ar1.97
D.lgs. 267100, con decorrenza dall'01,'0i
indennità mensile

l0i8

tìno alla data del3111212019. All'uopo" si attribuisce un

di euro 1.600,00 lordi. oltre oneri a carico dell'Ente e il rimborso delle

spese di

viaggio attestate durante il periodo di permanenza nell'incarico.
11

presente decreto viene trasmesso

adempimenti

alf interessata. che accetta, al Sindaco del Comune di Altavilla per gli

di cui all'ar1" 53 D"lgs" 163/01 e per conoscenza al Ministero dell'Interno ex Agenzia

autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Campania"

Montella

li

1211212017

"

Presidente

é»
Visto Contabile

:

«À,rr,6j

Visto:
ll Sindaco del
Dott.

G

di Altavilla

