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CITTA' DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro

Decreto n. 5 del 7 Luglio 2021

Oggetto: nomina del Segretario titolare della sede di Segreteria Generale, classe 1/B,

del Comune diLamezia Terme.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il provvedimento prot. 48554 del 30.6.2021 con cui la dott.ssa, awocato

Carmela Chiellino è stata individuata, ai fini della nomina, quale Segretario idoneo a

svolgere le relative funzioni presso la Segreteria Generale di questo Comune;

Visto il provvedimento dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali n.

0013094 del 5 .7 .2021, acquisito al protocollo comunale n. 49786 del 6.7 .2021, con 1l

quale é stata disposta I'assegnazione, quale Segretario titolare della Segreteria

generale di classe llB di questo Comune dell'Aw. Carmela Chiellino;

Ritenuto di dover provvedere conseguentemente alla formale nomina del suddetto

Segretario;

Visto I'art. 15 del d.P.R. n.46511997;

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia autonoma

per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

Visto I'art.97 del D.Lgs. n.26712000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli

Uffici e dei Servizi

DECRETA

di nominare I' Avv. Carmela Chiellino, nata a Carlopoli (CZ) iL28.4.1962, Segretario

titolare della sede di Segreteria generale, classe l/B, del Comune diLamezia Terme;

di fissare la decorrenza della nomina alla data di notifica ed accettazione da parte

della medesima, con indicazione del medesimo termine per I'assunzione in servizio;

DISPONE



la notifica immediata del presente prowedimento al Segretario sopra nominato;

la trasmissione del presente provvedimento, previa notificazione ed accettazione, al

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, Direzione

Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,

nonché al Signor Prefetto di Catanzaro;

la comunicazione al Segretario comunale uscente della data di assunzione in servizio

del Segretario appena nominato;

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Lamezia Terme e

nella apposita Sezione Amministrazione Traspàrente del Sito Istituzionale On line del

medesimo Comune.

Lamezia Terme, li 7 luglio 2021

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

iuseppe Priolo

S SSARIO PREFETTIZIO


