
   

COMUNE di  MONTERODUNI 

 (Provincia di ISERNIA) 

 telefono 0865/491586                                               Piazza Municipio                                                  telefax 0865/491391 

Prot. n. 2990        Monteroduni, lì  05/06/2012 

DECRETO N. 5 

Oggetto : Nomina segretario comunale della sede di segreteria convenzionata di classe III  

tra i Comuni di Monteroduni, Sesto Campano e Longano.   

 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Comune di Monteroduni con atto consiliare n. 2 del 2.4.2012, il Comune di Sesto Campano con atto consiliare n. 9 del 

11.4.2012 ed il Comune di Longano con atto consiliare n. 6 del 27.3.2012, esecutivi, hanno deliberato di gestire in forma associata le funzioni di 

segreteria comunale approvando contestualmente lo schema di convenzione; 

VISTA la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra il Comune di Monteroduni, il 

Comune di Sesto Campano ed il Comune di Longano sottoscritta in data 30.5.2012 con decorrenza 6.6.2012 dai rappresentanti legali degli enti 

coinvolti, dalla quale risulta che questo ufficio, capo convenzione, è titolato nelle procedure di nomina del segretario; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 4 del 4.6.2012 con la quale questo ufficio ha proceduto alla individuazione del 

segretario titolare dell'ufficio di segreteria convenzionata dei Comuni Monteroduni, Sesto Campano e Longano nella persona della 

dottoressa Lucia Guglielmi, nata a Cassino (FR) il 7.3.1972, iscritta all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali – Sezione 

Regionale del Molise in fascia B con idoneità alla nomina in comuni fino a 65.000 abitanti;  

VISTO il provvedimento della Prefettura UTG di Campobbasso ex AGES Sezione Regionale del Molise n. 0025368 (P) del 

05/06/2012 di presa d’atto della convenzione di classe III tra i comuni di Monteroduni, Sesto Campano e Longano e 

dell’assegnazione della dott.ssa Lucia Guglielmi all'ufficio di segreteria convenzionata Monteroduni Sesto Campano e Longano; 

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'adozione dell'atto di nomina della dott.ssa Lucia Guglielmi a titolare della sede 

convenzionata; 

ATTESA la propria competenza, 

 DECRETA 

1) NOMINARE la dott.ssa Lucia Guglielmi, nata a Cassino (FR) il 7.3.1972 segretario comunale titolare della sede di 

segreteria comunale convenzionata di classe III tra i Comuni di Monteroduni, Sesto Campano e Longano con 

decorrenza 6.4.2012. 

2) Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al procedimento 

amministrativo: 

− Al segretario comunale dott.ssa Lucia Guglielmi per notifica ed accettazione. 

− Al Comune di Sesto campano. 

− Al Comune di Longano. 

− Alla Prefettura UTG di Campobasso ex AGES Molise. 

        IL SINDACO 

        Custode Russo 


