
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 17 DEL 03/06/2022 PROT. 33060

OGGETTO: Nomina del Segretario Comunale titolare della Convenzione di Segreteria tra i 
Comuni di Nardò e Leverano.

IL SINDACO

Premesso  che  i  Comuni  di  Nardò  e  Leverano  rispettivamente  con  deliberazioni  di  Consiglio 
Comunale n. 39 del 30.05.2022 e n. 23 del 24.05.2022 hanno stabilito la gestione coordinata del 
servizio  di  segreteria  comunale  ed  approvato  lo  schema  di  convenzione  ex  art.  10  D.P.R.  n. 
465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il  Decreto  del Ministero dell'Interno -Dipartimento Affari  Interni e Territoriali  Direzione 
Centrale per le Autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- del 01/06/2022 
prot.n.  0016344 -acquisito  al  protocollo  comunale  al  n.32961 del  03/06/2022 -  con il  quale  si 
prende atto della convenzione di segreteria tra i due Comuni e si assegna quale Segretario titolare 
della  segreteria  convenzionata  Nardò  –  Leverano  il  dott.  Dario  Verdesca  iscritto  nella  fascia 
professionale lett. “A” dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Puglia;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario; 

Visto il D.P.R. n. 465/97;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;

 

NOMINA

Il dott. DARIO VERDESCA, nato a Nardò (Le) il 26.01.1980 iscritto nella fascia professionale lett. 
“A” dell’Albo dei Segretari   comunali e provinciali della Regione Puglia quale Segretario titolare 
della sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Nardò e Leverano - classe IB- a decorrere 
dal 03.06.2022.

Il presente provvedimento, notificato al dott. Dario Verdesca viene inviato alla Prefettura di Bari – 
Albo dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali,  Sezione  Regionale  Puglia  e  Ministero   dell'Interno 
-Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie- Albo nazionale dei 
Segretari  Comunali  e  Provinciali  per  gli  adempimenti  consequenziali,  nonché,  per  opportuna 
conoscenza, al Comune di Leverano, altra Amministrazione del neo segretario titolare.

Lì 03/06/2022 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to Avv. Giuseppe MELLONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1915

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato 
pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno  03/06/2022 e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/06/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:  http://www.comune.nardo.le.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 03/06/2022
______________________
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