
Provincia di Padova

DECRETO

 

N° di Reg.  17 482 

del              18/02/2021 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA PROVINCIALE.

IL PRESIDENTE

Dato  atto  che,  con  proprio  decreto  n.  12  di  reg.  del  15/02/2021,  immediatamente 

eseguibile, con il quale è stato individuato, ai fini della nomina, il dott. Costanzo Bonsanto, 

attualmente  titolare  della  sede  di  segreteria  convenzionata  di  1/B  dei  Comuni  di  

Montecchio  Maggiore  (VI)  e  Montebello  Vicentino  (VI)  ed  iscritto  in  fascia  A,  quale 

Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questa Provincia;

Visto il  provvedimento  del  Ministero  dell'Interno –  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e 

Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - prot. in uscita n. 3624 del 

17/02/2021, acquisito agli atti con n. prot. 9186 di pari data, con il quale il dott. Costanzo 

Bonsanto viene assegnato alla sede di segreteria di questo Ente;

Accertato che nulla osta alla presente nomina;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto Segretario quale titolare 

della segreteria della Provincia di Padova di classe 1/A; 

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visti l’art.15 del D.P.R. n. 465/1997 e l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.  7,  comma  31-ter,  del  D.L.78/2010,  così  come  modificato  dalla  legge  di 

conversione  n.  122  del  30/07/2010,  che  ha  disposto  la  soppressione  dell’Ages  e  la 

successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;

Visto il vigente Regolamento provinciale "Il Sistema di direzione" ed, in particolare, l'art. 3,  

che disciplina le funzioni del Segretario generale;

DECRETA



1. di nominare il dott. Costanzo Bonsanto quale Segretario titolare della sede di  

segreteria della Provincia di Padova di classe 1/A;

2. di notificare copia del presente decreto al Segretario provinciale sopra nominato, 

fissando  il  termine  per  l'assunzione  al  01.03.2021,  data  in  cui,  previa  

accettazione, dovrà prendere servizio;

3. di  trasmettere  copia  del  presente  decreto  al  Ministero  dell'interno  -  Albo  

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – come previsto dal dispositivo 

del sopra citato provvedimento ministeriale prot. n. 3624 del 17/02/2021;

4. di  trasmettere,  per  conoscenza,  copia  del  presente  decreto  al  Sindaco  del  

Comune di Montecchio Maggiore (VI) e Montebello Vicentino (VI), sedi di attuale 

titolarità del suddetto Segretario.

Il  Presidente dichiara il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  affinché il 

Segretario  provinciale  sopra  nominato  possa  prendere  effettivo  servizio  nella  data 

concordata.

Sottoscritto dal  Presidente

BUI FABIO

con firma digitale

 

Facciate nr.: 2                                                                          Allegati nr.:----- 
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