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IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

• 	 con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 17.09.2016 si è proceduto allo scioglimento 
consensuale anticipato della convenzione di segreteria comunale con i comuni di Trecchina 
(capo convenzione) e Sarconi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
30/0912008 ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni 

• 	 da tale data, perlante, la sede di segreteria del Comune di Trecchina (PZ) risulta vacante; 

CONSIDERATO che, con nota pro!. n. 3093 del 31/0512018, trasmessa all'Albo dei Segretari Comunali 
e Provinciali, Sezione Regionale della Basilicata, è state awiato il procedimento per la nomina del 
nuovo Segretario Comunale, con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione; 

VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del pradetto Albo con avviso n. 43 del 1· giugno 
2018, con scadenza 11 giugno 2018; 

PRESO ATTO che al protocollo dell'Ente, risulta pervenuta n. 1 manifestazione di interesse corredata 
da curricula; 

DATO ATTO che il curriculum vi/ae presentato dalla Dr.ssa Daniela TALLARICO, evidenzia notevoli 
competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente; 

VISTO l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

RILEVATO che la Dr.ssa Daniela TALLARICO risulta in servizio in qualità di Segretario Comunale, 
iscritto nell'Albo della Sezione Basilicata, fascia professionale "B", corrispondente a queste Ente; 

VISTO l'art. 15 del DPR 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco individua il 

segretario presceHo e ne chiede l'assegnazione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

VISTA la deliberazione del C.dA Nazionale dell'ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii.; 


VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge n. 122 del 30/0712010 art 7, dal comma 31-teral comma 31; 

Tutto ciò premesso 
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1) E' INDIVIDUATA la Dott,..a TALLARICO Daniela, nata a Maratea (PZ) il 10 dicembra 197'1, quale 
Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria Comunale; 

2) Di INVIARE il presente prowedimento alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, 
Sezione Regionale Basilicata, ai fini dell'assegnazione del Segretario sopra indicato 

Letto e sottoscritto a norma dì legge, 

Trecchina, Il martedì 12 giugno 2018 


