DECRETO N. 26 DEL 18/09/2014

OGGETTO: Nomina segretario comunale titolare di sede convenzionata di Città di Castello –
Citerna.
IL SINDACO
Vista la convenzione di segreteria tra i Comuni di Città di Castello e Citerna stipulata il 6 maggio
2010 e attivata dal 1° settembre 2010 con l’individuazione del titolare nella persona del dott. Bruno
Decenti, segretario generale del Comune capo convenzione di Città di Castello;
Dato atto che detta convenzione ha avuto termine il al 31 agosto u.s.;
Visto che con rispettive deliberazioni consiliari n. 61 del 28 luglio 2014 e n. 27 del 31 luglio 2014, i
comuni di Città di Castello e di Citerna hanno rinnovato la predetta convenzione di segreteria per un
ulteriore periodo di 4 anni e precisamente fino al 31 agosto 2018;
Richiamato il proprio decreto prot. n. 4 del 6 maggio 2010 con il quale il dott. Bruno Decenti,
titolare della segreteria generale di Città di Castello veniva individuato quale titolare della segreteria
convenzionata;
Ricordato che con propria nota prot. n. 20447 del 14 agosto 2014, a seguito di disponibilità
manifestata dall’interessato, è stata confermata l’individuazione quale titolare della detta sede
convenzionata del dott. Bruno Decenti;
Visto il provvedimento prot. n. 0012396 del 12 settembre 2014, adottato dall’ex Agenzia Autonoma
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale viene preso atto della
proroga della convenzione per il servizio associato di segreteria comunale tra i comuni di Città di
Castello e Citerna e dell’assegnazione alla predetta convenzione del dott. Bruno Decenti, segretario
iscritto alla fascia professionale “A”, già titolare della sede Città di Castello;
Acquisita la dichiarazione per l’insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
Ritenuto di disporre gli atti consequenziali di propria competenza;
Visto il DPR n. 465/1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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DECRETA
1. Il dott. Bruno Decenti nato a Città di Castello il 16/12/1959, iscritto alla fascia professionale
“A” dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali, è confermato nell’incarico di segretario
della sede convenzionata di segreteria comunale Città di Castello – Citerna senza soluzione
di continuità.
Il presente decreto è redatto in unico originale e resta depositato agli atti del Comune.
Copia dello stesso è trasmessa al Sindaco del Comune di Citerna, al dott. Bruno Decenti, al Servizio
Risorse Umane per l’inserimento nel fascicolo personale del dirigente interessato e al Ministero
dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

IL SINDACO
Luciano Bacchetta
F.to
Firma del Segretario Generale
Dott. Bruno Decenti
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