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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.   1   del   25/01/2019 

  

 

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA GIUSEPPA DI RAIMONDO, 

SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI 

NONE, QUALE SEGRETARIO "A SCAVALCO" DEL COMUNE DI 

GIAVENO PER IL PERIODO DAL 02/02/2019 AL 17/02/2019           
 

IL SINDACO 

Richiamato il Decreto Prefettizio nr.114  del 23/11/2018, relativo alla presa d’atto dello 

scioglimento della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Rubiana e di Giaveno a decorrere da 

pari data (23/11), con contestuale vacanza delle Sedi di Segreteria di Giaveno e Rubiana (Decreto 

acquisito al Protocollo Generale dell’Ente con il nr. 174129 del 26/11/2018) e il successivo incarico 

di reggenza a scavalco Dr.sa Giuseppa DI RAIMONDO per il periodo dal 07/01 al 01/02 c.a. 

(comunicaz. Prefettura Prot.181077 del 05/12/2018) 

Confermato  che l’Ente, nelle more della conclusione della procedura avviata  per 

l’individuazione di un nuovo titolare di Segreteria,  risulta privo di Segretario Comunale; 

Dato atto che occorre provvedere in merito al fine di assicurare il regolare svolgimento 

dell’attività comunale; 

Visto l’art.3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunale 

e Provinciali –Accordo n.2 del 22.12.2003 recante “Trattamento economico spettante al Segretario 

nei casi di reggenza o supplenza a scavalco”, così come modificato dall’art.1 dell’accordo 

sottoscritto in data 13.01.2009 tra l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretario 

Comunali e Provinciali e le OO.SS. di categoria,  che consente  l’assegnazione di reggenze a 

scavalco ; 

Preso atto degli accordi verbali intercorsi in merito ed all’assenso alla prosecuzione dello 

scavalco manifestata  dalla Dott.sa DI RAIMONDO Giuseppa, Segretaria titolare della Segreteria del 

Comune di None, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività comunali nelle more 

della conclusione della procedura sopradescritta; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed i vigenti Statuto Comunale e Regolamento 

Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 



 

D E C R E T A 

1° Di nominare: 

-  per il periodo dal 02/02/2019  al  17/02/2019 la Dott.sa DI RAIMONDO Giuseppa, Segretaria titolare della 

Segreteria del Comune di None,  quale Segretario “a scavalco” del Comune di Giaveno; 

2° Di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte, al Comune di NONE e all’interessata 

per l’autorizzazione; 

3° Di disporre che il presente provvedimento venga reso pubblico  mediante l’affissione  all’Albo Pretorio 

on – line per 15 giorni. 

IL SINDACO 

Carlo GIACONE 
                                       Firmato digitalmente 
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