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ALLA D.SSA PEZZUTO MARIA TERESA
Segretario Comunale

-

Sede

Decreto n. ..'lrQ........

Oggefio: Procedimento di nomino del segre'lario

comunole in sostituzione dello POl

-

GUADIN ANGELO cssente per molottio

IL

SINDACO

-

Vísto il proprio provvedimento n. ?3 del t2.09.2O17 con il quole è stoto individuotq
lo d.sso MARIA TERESA PEZZUTO quole segretorío comunole idoneo od ossunere lo
titoloritò dello sede convenzionoto di segreterio comunole fro i comuni di SOAVE /
ILLASI , dello guole guesîo comune è copo convenzione;
- Visîoil provvedimenfoprot.0058ó61 del 15,O9.2017,registrotooprolocolloconil
n. 16164 il t6.09.2ot7, con il guole il Prefetto di Venezia ha ossegnoto il suddetto
segretarío comunole o guesto sede di segreteria comunole convenzionoto;
- Doto otto che il responsobile dell'qreq omministrotivo Guodin Angelo ho dichiqrqto
cssenzo per molottio registroîo o protocollo il 15.03.2018 con numero 5215;
- Accertoto che il dipendente risulto ossente dol 13 morzo 2018 ol t7 marzo 2Qt8:
- Visto I'arl 14 del Regolomento di orgonizzozione degli uffici opprovo'ìo con GC l82Ol5 et23-2O17 in ordine ollo sostituzione dei responsobili di areo per gorontire lo
funzionqlílò dei servizi oscritti oll'Areo;
- Doîo otîo che non può essere fermota I'ozione omministrqtivo e che guindi si rende
indispensobile nominore il segrelorio comunole in sostituzione del personole ossente;
DECRETA

1) dí nominore lo d.sso Morio Tereso Pezzuto, guole segretorio comunole titolore
dello sede di segre'ferio comunole convenzionoto, in sostituzione dello POl dr
Guadin Angelo, dol 13 al t7 marzo 2018 e fino ol nientno dello stesso, per
gorontire lo funzionolità del servizio dell'oreo Amministrotivo dove insistono i
servizi Demogrof ici, l'Uff icio Segreteria - Personole e Ced,l'Ufficio Protocollo
e Messo, i Servizi Sociqli e lo Polizio Locale e dore, quindi, continuità qll'ozione
omminislrotivo.

olf'Uff icio Personole-Seg reteria
oll'Ufficio Messo - Sede

-

Sede
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