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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.   5   del   21/02/2019 

  

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE 

TITOLARE           
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che: 

 
- la sede di segreteria del Comune di Giaveno – classe II  risulta essere vacante dal 23.11.2018 a 

seguito dell’assegnazione in pari data del Segretario Comunale Dott. Giovanni BARBERA, al 

Comune di Borgaro Torinese (Decreto Prefettizio n. 114 del 23.11.2018); 

 

- con nota Prot. n. 1858 del 21/01/2019 indirizzata alla Sezione Regionale del Piemonte, è stato 

avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario comunale titolare dell’Ente, con 

richiesta di pubblicizzazione sul sito dell’Albo Nazionale dei Segretari presso il Ministero 

dell’Interno; 

 

- risulta esperita la predetta pubblicizzazione, essendo stato il Comune di Giaveno inserito 

nell’avviso rivolto ai Segretari interessati alla nomina n. 6, con scadenza in data 1° febbraio 2019; 

 

PRESO ATTO che risulta pervenuta una manifestazione d’interesse alla nomina (prot. 2976  del 

31/01/2019) da parte del Segretario Comunale, Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa, nata a Modica 

(RG) il 14 agosto 1961; 

 

ESAMINATO il curriculum presentato dalla Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO, Segretario 

comunale titolare di sede convenzionata di classe II, e ritenuto che l’interessata sia idonea alla 

nomina presso questa sede di segreteria; 

 

VISTO l'Albo Nazionale e Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 

RILEVATO che la Dr.ssa Giuseppa DI RAIMONDO, risulta in servizio in qualità di Segretario 

Comunale, iscritto nell’Albo della Sezione Regionale del Piemonte fascia professionale A; 

 

VISTO: 

- Il T.U. degli EE.LL. n. 267 del 18/08/2000; 

- Il D.P.R. n. 465 del 04/12/1997; 

- La Deliberazione dell'Agenzia Nazionale n. 150 in data 15/07/1999 e s. m. e i.; 

 

 

 

 



 

DECRETA 

 

1. Di individuare la Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO, nata a Modica (RG) il 

14/08/1961, quale Segretario comunale a cui conferire la titolarità della sede di segreteria del 

Comune di Giaveno, e ne chiede l’assegnazione all’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte, a decorrere dal 1° Marzo 

2019. 

 

2. Di trasmettere il presente decreto alla Prefettura di Torino ex Agenzia Autonoma 

sopra citata, ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra individuato. 

 
 

 

 

IL SINDACO 

GIACONE CARLO 

firmato digitalmente 


