
 

DECRETO SINDACALE N. 10 del 21 ottobre 2020 

 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE  

IL VICE SINDACO 

PREMESSO CHE:  

-  con atto assunto al prot. n. 6147 del 6 agosto 2020 il Comune di Sommariva del Bosco ha 

chiesta alla prefettura di UTG di Torino Ex agenza Autonoma per la gestione dell’Albo 

segretari comunali e provinciali di attivare la pubblicazione dell’avviso di ricerca di un 

segretario comunale;  

- della vacanza della sede è stata data idonea pubblicità in forza dell’avviso n. 42 del 

14/08/2020;  

- con successivo decreto sindacale n. 5/2020 è stato individuato nella persona della dott.ssa 

Sonia Zeroli il Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale di 

Sommariva del Bosco;  

RICHIAMATO: 

- il provvedimento di assegnazione n. 14/2020 e di nulla osta alla nomina della Prefettura 

UTG di Torino – Albo segretari comunali e Comunali- Sezione regione Piemonte;  

- il decreto sindacale di nomina n. 6/2020;  

DATO ATTO CHE l’Amministrazione comunale di Sommariva del Bosco con deliberazione CC n. 

26/2020; l’Amministrazione comunale di San Damiano Macra con deliberazione CC n. 28/2020; 

l’Amministrazione comunale di Villafalletto con deliberazione CC n. 20/2020; l’Amministrazione 

comunale di Oncino con deliberazione CC n. 28/2020 hanno costituito una sede convenzionata di 

segreteria comunale e che solo la dott.ssa SONIA ZEROLI è Segretario Comunale titolare della 

sede di Sommariva del Bosco, per cui la suddetta convenzione non comporta il collocamento in 

disponibilità di alcun segretario, ai sensi della deliberazione n. 17/2003 dell’ex Agenzia Nazionale; 

VISTO il punto 1) Sedi convenzionate, lettera a), della deliberazione n. 150/1999 dell’ex Agenzia 

Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi della quale nelle 

sedi convenzionate spettano al Sindaco del comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la 

nomina del segretario comunale, d’intesa con gli altri Sindaci;  

VISTA la deliberazione n. 113/2001 dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, che dispone che nell’ipotesi in cui venga stipulata una 

convenzione di segreteria tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi senza titolari, 

l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata; 

ACCERTATO CHE il Segretario Comunale dott.ssa Sonia Zeroli risulta iscritto all’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali in fascia B ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la 

titolarità della sede; 

VISTO il provvedimento prot. n. 91 del 21 ottobre 2020 con il quale la Prefettura di Torino – ex 

Ages Piemonte ha assegnato la dott.ssa SONIA ZEROLI presso la sede convenzionata fra i Comuni 

di Sommariva del Bosco, Villafalletto, San Damiano Macra e Oncino; 

 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 



ACCERTATO, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato segretario 

comunale quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;  

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

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

DECRETA 
1. DI NOMINARE la dott.ssa Sonia Zeroli, nata a Viterbo, il 02.09.1977 residente in Bagnoregio 

Via A. Ramacci n. 2, Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni 

di Sommariva del Bosco, Villafalletto, San Damiano Macra e Oncino, della quale questo 

Comune è capo convenzione; 

2. DI FISSARE la decorrenza della nomina a far data dal 22 ottobre 2020, entro la quale il 

Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio; 

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al segretario nominato dott.ssa Sonia Zeroli; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura di Torino – ex Ages Piemonte. 

 

Sommariva del Bosco, 21 ottobre 2020     

                                                   

                                                                                                                    IL VICE SINDACO 

                                                                                                                      Marco PEDUSSIA 

                   Firmato digitalmente 

 


