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CITTA DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
(T el. 06 1 9329 522 1 - 223 Tel./fax 069329 5222)

DrcnEro

Dr NoMTNA DEL

SEcnnraRro CoMUNALE

IL SINDACO
Premesso:
che la sede di Segreteria Generale del Comune di Albano Laziale è attualmente vacante;
che con nota prot.n. 39101 del 03.09.2012, si awiava la procedura di nomina del Segretario
ex
comunale a copertura della sede di segreteria, con contestuale richiesta al Ministero dell'Intemo
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di

Agenzia

ptbbhcizzazione del la

Visto
individuato

il

il

sede

;

proprio Decreto prot.n. 4387215n0033 del 28.09.2012, con

Dott. Adriano Marini, nato a Veroli (Fr),

il 21.12.1950,

il

quale

è

stato

quale segretario idoneo a

svolgere le relative funzioni presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Albano Laziale.

Vista la nota prot.n. 43998 del 01 .lO.2Ol2, con la quale il Ministero dell'Interno ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali comunica
I,assunzione di formale prowedimento di assegnazione al Sindaco del Comune di Albano Laziale,

del Segretario Comunale come sopra individuato;

Visto l'art. 99 del D.Lgs n. 26712000;
Visto l'art. 15 del D.P.R. n.465197:'

Vista la Deliberazione n. l5)llggg del CDA dell'ex Agenzia Nazionale per la Gestione
dell,Albo dei Segretari Comunali

e

provinciali e successive modificaziom e integrazioni;

Inteso awalersi della facoltà di nomina del segretario comunale assegnato per la copertura
della sede, quale Sindaco del Comune di Albano Laziale;

DECRETA

o

DI NOMINARE il Dott. Adriano Madni, nato a Veroli (Fr), il

21.12.1950, Segretario

Laziale:.
comunale titolare della sede di Segreteria del comune di Albano

DI INDMDUARE ladatadi effettiva assunzione in servizio nel giomo 02.10.2012;

[1 presente

-

prowedimento

è

notificato:

al Dott. Adriano Marini, con invito a trasmettere l'atto di accettazione;

Comunali e
- al Ministero dell,Intemo ex AgenziaAutonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
di
provinciali, con riserva di invio dell'atto di accettazione del segretario e della comunicazione
effettiva assunzione in servizio;

IL SINDACO
Nicola Marini
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