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COMUNE DI STRONGOLI
(PROWNCTA Dr CROTONE)

Alla PREFETTURA - UTG -
di CATANZARO

Albo Segretari Comunali e
Provinciali - Sezione Calabria -

P.zzaRossi, 1

88100 Catanzarc
FI{ì: pro«:rccllo.pretcz{j}pec.interer*.ir

Oggetto: Decreto nr.6 del 1810812020 - Nomina segretario comunale titolare

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- la sede di Segreteria del Comune di STRONGOLI (KR) è vacante;

- a sèguito di richiesta da parte della Commissione Straordinaria del Comune medesimo, è stata

awiata la procedura di pubblicizzaziore della sede di Segreteria (Awiso n. 39 del 24 Luglio 2020
con scadenza 3 Agosto 2020;
- la Commissione Straordinaria del Comune di STRONGOLI (KR), con proprio Decreto nr.5 del
0510812020- prot n.5492, ha chiesto l'assegnazione della dott.ssa CORTESE Michela Irene, iscritta
all'Albo dei Segretari comunali e provinciali -Sezione Regionale della Calabria alla fascia "B" di
cui all'art. 31, comma 1, del SS.CC. PP, sottoscritto in data I6lA5D00l;

Accertato e dato atto che la segreteria del Comune di Strongoli (KR) è classificata di classe III;

Visto l'art. 99 del D.Lgs. n. 26712000 ai sensi del quale il segretario comunale è nominato dal
Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali;

Vista il Decreto dell'1110812020 - prot. Nr.0068441 di pari data del C.d.A. dell'Agenzia Autonoma
per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Calabria - con
il quale è stato assegnata la dr.ssa CORTESE Michela Irene quale segretario titolare della segreteria

di questo Ente;

Vista laDeliberazione de C.d.A- dell'ex Agenzianazionale n. 150 del 1510711999 con oggetto:

"Segreterie comunali e provinciali. Procedura per la nomina del Segretario titolare";

Visto ilD.P.R. n.465197 ed in particolare l'art. 15;

Visto il TUEL, di cui al D.Lgs. n.n.26712000 ed in particolarel'art.97;



DECRETA

- Di nominare la dr.ssa CORTESE Michela Irene, nata a Crotone (KR) il 27/1011978 quale

segretario titolare della segreteria del Comune di Strongoli;

- Di fissare come termine ultimo per l'assunzione in servizio della dr.ssa CORTESE MICHELA
IRENE la data del 0l I 09 12020 ;

- Di trasmettere copia del presente decreto:

F all'Albo Segretari CC.PP.-Sezione Calabria;

F alla dott.ssa CORTESE Michela Irene, per la formale dichiarazione di accettazione della nomina;

F al Sindaco del Comune di San Nicola dell'Alto (KR), attuale sede di titolarità del segretario

nominato nel presente prowedimento.

Strongoli, 1ì l8 Agosto 2020

,ORDINARIA
.- Tripodi M.)

Per accettazione:
Il segretario comunale
dr.ssa Michela Irene CORTESE
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