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Decreto n. 47 del 10/09/2021
Pubblicazione n. __________ del
OGGETTO: Nomina dott. Maria Luisa Dovetto quale Segretario Generale titolare della sede di
Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano
(BN), classe 1A
IL PRESIDENTE
PREMESSO che:


La Provincia di Benevento e il Comune di Cautano (BN), rispettivamente con deliberazioni di
Consiglio Provinciale n. 6 del 09.04.2021 e n. 9 del 31.05.2021, hanno stabilito la gestione
coordinata del Servizio di Segreteria Comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10
D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



Che in data 30.07.2021 è stata formalmente sottoscritta la convenzione dal Presidente della
Provincia di Benevento e dal Sindaco del Comune di Cautano



La Provincia di Benevento svolge le funzioni di capo convenzione;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 36 del 06.08.2021, con il quale il dott. Maria Luisa Dovetto, iscritto
all’Albo dei segretari comunali – Sezione Regionale per la Campania, fascia professionale A+, è stato
individuato quale segretario generale idoneo ad assumere la titolarità della sede convenzionata di segreteria
fra la Provincia di Benevento e il Comune di Cautano;
DATO ATTO CHE, a seguito della soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei
segretari comunali e provinciali (AGES) e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno,
disposta dall’art. 7, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il Ministro dell’Interno, con decreto del 31 luglio 2010, ha disposto la successione dei Prefetti
dei Comuni capoluogo di Regione ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali
dell’AGES;
VISTO il provvedimento prot. 17161 del 13.08.2021, con il quale il VicePrefetto del Ministero degli Interni
– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali ha preso atto della costituzione della sede di segreteria comunale
convenzionata tra la Provincia di Benevento e il Comune di Cautano (BN) e assegnato il sunnominato dr.
Maria Luisa Dovetto alla suddetta sede di segreteria convenzionata;
VISTO il punto 1 - Sedi convenzionate, lettera a), della deliberazione n. 150/1999 approvata dal consiglio di
amministrazione nazionale dell’AGES in base alla quale, nelle sedi convenzionate, spettano al
Rappresentante legale del Comune Capo – convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario,
d’intesa con gli altri Rappresentanti legali degli altri Enti;

2

ACCERTATO, d’intesa con il Sindaco di Cautano, che nulla osta alla nomina del dott. Maria Luisa
Dovetto quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
VISTO l’art. 30 del d.lgs. 267/2000 che consente agli Enti Locali di stipulare tra loro convenzioni per lo
svolgimento di funzioni e servizi loro assegnati dalle vigenti disposizioni di legge;
VISTO il TUEL d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1. di nominare il dott. Maria Luisa Dovetto, iscritta all’Albo dei segretari comunali – Sezione Regionale
Campania fascia professionale A+, quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
convenzionata fra la Provincia di Benevento e il Comune di Cautano (BN), Segreteria generale di classe
1^, della quale questo Ente Provincia di Benevento è Capo – convenzione.
2. di dare atto che il termine per l’assunzione in servizio, concordato con il medesimo segretario
comunale, è fissato per il giorno, 13 settembre 2021.
3. Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dott. Maria Luisa Dovetto.
4. Di dare atto che il presente decreto


è inserito nel Registro Generale dei decreti e delle ordinanze presidenziali, pubblicato
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente



viene trasmesso al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali
per i provvedimenti di competenza.



Viene comunicato alla Prefettura U.T.G. Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione
Regionale Campania ed al Sindaco del Comune di Cautano

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al componente dell’O.I.V., nonché al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti e, per opportuna conoscenza, ai responsabili dei Servizi.
6. Di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento per tutto quanto
previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente
(Antonio Di Maria)
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