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OGGETTO: Nomina Segretario Comunale  

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il Comune di Rocca San Casciano, il Comune di Dovadola, il Comune di Tredozio ed 

il Comune di  Sogliano al Rubicone hanno inteso costituire una nuova convenzione per la 

conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale, individuando quale Ente capo 

convenzione il Comune di Rocca San Casciano; 

 

Richiamata la Convenzione per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale 

tra i Comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Tredozio e Sogliano al Rubicone, sottoscritta in 

data 08.08.2017 – rep. n. 1741 ed avente decorrenza successivamente allo scioglimento delle 

convenzioni in scadenza e coincidente con la data di presa servizio del segretario comunale titolare 

della convenzione, previo riconoscimento della convenzione sottoscritta da parte del Ministero 

dell’Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali Emilia - Romagna;  

 

Richiamato il provvedimento di individuazione del Segretario Comunale titolare della sede di 

segreteria convenzionata datato 10.08.2017 – prot. n. 3636; 

 

Visto il decreto della Prefettura U.T.G. di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  - 

Sezione Regionale Emilia Romagna prot. n. 208 datato 11.08.2017, con il quale si è preso atto della 

costituzione della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Rocca San Casciano, 

Dovadola, Tredozio e Sogliano al Rubicone (FC), classe 3^, con decorrenza 24.08.2017 ed è stato 

assegnato il dott. Roberto Romano - cod. id. 5671 - fascia professionale “B” iscritto all'Albo della 

Sezione Emilia – Romagna; 

    

Richiamati: 

- l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 15, comma 2 e 4, del D.P.R. n. 465/97; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma 

Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni, 
 



 

NOMINA 

 

 

 - il dott. Roberto Romano, nato a Roma il 22.08.1964, in qualità di Segretario titolare della 

Segreteria convenzionata dei Comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Tredozio e Sogliano al 

Rubicone (FC), classe 3^, fissando nel giorno 24.08.2017 la data di assunzione in servizio. 

 

Il presente provvedimento viene: 

- notificato al dott. Roberto Romano per l’accettazione da parte del medesimo; 

- trasmesso in copia alla Prefettura U.T.G. di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali - Sezione Regionale Emilia Romagna, alla quale saranno successivamente inviate la 

dichiarazione di accettazione del Segretario nominato e la comunicazione di avvenuta assunzione in 

servizio del medesimo. 

 

 

 

IL SINDACO – Avv. Rosaria Tassinari – firmato digitalmente 

 

 

 


