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Cervia, 22.12.2014
Prot. n. 59726/2014
Decreto n. 42
Segreteria Sindaco
OGGETTO: Nomina nuovo Segretario Generale
IL SINDACO

Premesso che dal 06.11.2014 la Segreteria Generale del Comune di Cervia si è resa vacante a seguito
nomina del dr. Riccardo Feola quale titolare della Segreteria Generale del Comlme di Melito di Napoli;
- che a seguito dell°attivazione della procedura per la copertura della sede vacante il sottoscritto, con
proprio provvedimento in data 05.12.2014, prot. n. 56986 decreto n. 40, ha chiesto l'assegnazione ai
fini della nomina del dr. Alfonso Pisacane, attualmente titolare della sede di Segreteria del Comune di
Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana;
Visto il provvedimento n. 0022050 (P) del 12.12.2014 con cui il Responsabile dell'A1bo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, presso il Ministero dell°lnterno, dispone Passegnazione alla
Segreteria del Comune di Cervia del dr. Alfonso Pisacane;
Ritenuto di procedere alla nomina con decorrenza dal`0l.01.2015 e con effettiva presa in servizio nel
giorno non festivo immediatamente successivo (02.01 .2015);
DECRETA
di nominare Segretario Generale del Comune di Cervia il dr. Alfonso Pisacane, residente a
Santarcangelo di Romagna in via Carlini n. 3, attuale Segretario del Comune di Santarcangelo di
Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, con decorrenza dal 01.01.2015
di stabilire il giorno 02.01.2015 quale data per l°effettiva presa in servizio;
Il presente provvedimento, previa noti cazione al Segretario nominato, sarà trasmesso all°Albo
Nazionale dei segretari Comunali e Provinciali unitamente all°atto di accettazione.
Si provvederà successivamente alla trasmissione della nota con cui si attesterà l'effettiva presa di
servizio
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Dr. Luca C/Öffam
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