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VICESEGRETERIA GENERALE
P.O. Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione
Prot. corr. n. B – 10/1 - 1 – 5/24 - 2021
PG: vedi n. spedizione PEC
Al Ministero dell’Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali
Piazza Cavour, 25
00193 Roma
PEC: Protocollo.Albosegretari@pec.interno.it
e p.c. Alla Prefettura - UTG di Trieste ex AGES
- Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia
PEC: segretaricomunali.prefts@pec.interno.it
Al dr. Giampaolo GIUNTA
PEC: giampaolo.giunta@pec.it
e p.c. Ai Sindaci dei Comuni di:
Muggia (TS)
PEC: comune.muggia@certgov.fvg.it
San Dorligo della Valle – Dolina (TS)
PEC: comune-obcina.sandorligodellavalledolina@certgov.fvg.it
Sgonico – Zgonik
PEC: comune-obcina.sgonicozgonik@certgov.fvg.it
Monrupino – Repentabor
PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: dott.ssa Eugenia Grazia Lyndha Siclari responsabile della Posizione Organizzativa
“Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione” – n. tel. 040 6754436 cel. 3480364140.
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Oggetto: Procedimento di nomina del segretario comunale c/o segreteria convenzionata tra
Trieste (comune capo convenzione) e Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico - Zgonik e
Monrupino Repentabor. - Nomina.
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n. prot.corr.n. B - 10/1 - 1- 5/21 del 04.08.2021, spedito con PEC n.
di Prot. Gen. 156545 del 04.08.2021, con il quale è stato individuato il dr. Giampaolo GIUNTA
quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede di segreteria convenzionata
fra i comuni di Trieste (comune capo convenzione) e Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina,
Sgonico - Zgonik e Monrupino Repentabor;
Visto il decreto prot. 0016348 del 04.08.2021 con il quale è stato assegnato il suddetto segretario
a questa sede di segreteria;
Visto il punto 1- sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal
Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del
comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di
segreteria comunale convenzionata;
Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15.7.1999;
DECRETA
1)
il dr. Giampaolo GIUNTA è nominato quale segretario comunale titolare della sede di
segreteria convenzionata fra i comuni di Trieste e di Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina,
Sgonico - Zgonik e Monrupino Repentabor, della quale questo ente è capo convenzione.
Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in servizio, è fissato
per il giorno 01.09.2021;
2)

il presente provvedimento verrà notificato al segretario nominato, dr. Giampaolo GIUNTA.
IL SINDACO
(Roberto Dipiazza)
Firmato digitalmente da: DIPIAZZA ROBERTO
Data: 13/08/2021 11:08:32
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