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COl.V.IUNE DI 1YIONTECA.I..iVO IRPINO 

PRQXXNOXA DI AVELLINQ 

a 

Prot. nJJ;ilO Montecalvo Irpino, lì 29.08.2019 

Alla Prefettura UTG Napoli 
Albo Segretari Comunali e Provinciali 

Sez. Regionale della Campania 
Piazza del Plebiscito, 22 - 80132 - Napoli 

pec: segretaricomunali.prefua@pec.intemo.it 

Al Dr Michele Pagliuca 
PEC: m.pagliuca@asmepec.it 

Al Dr. Giuseppe Taranto 
SEDE 

Oggetto: Decreto di nomina del Segretario Comunale titolare. 

IL SINDACO 

Visto che con comunicazione Sindacale del 29.07.2019 prot. n. 4174, è stata chiesta all'Albo in 
indirizzo di attivare le procedure per la nomina di un nuovo Segretario Comunale; 

Viste ed esaminate tutte le domande di Segretari Comunali aspiranti ad ottenere la titolarità 
della Segreteria di questo Comune, acquisite al protocollo comunale entro il termine stabilito del 
09.08.2019; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4616 del 21.08.2019 con il quale, è stato individuato 
nella persona del Dott. Michele Pagliuca il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni 
presso la segreteria di questo Comune; 

Visto il Decreto Prefettizio del 26.08.2019 prot. n. 242650, con il quale si assegna quale 
titolare della segreteria del Comune di Montecalvo Irpino (A V), sede di classe ID, il Dr. Michele 
Pagliuca, nato a Milano il 24.05.1974, in possesso dei requisiti per la nomina; 

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario; 

Visto il D.P.R. 04.12.1997 n. 465; 

Visti gli artt. 97 e seguenti del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Vista la Legge 122/2010; 
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DECRETA 

il Dott. Michele Pagliuca, nato a Milano il 24.05.1974, è nominato Segretario Comunale 
titolare della Segreteria di Classe ilI del Comune di Montecalvo Irpino (AV), con decorrenza 
giuridica ed economica a far tempo dallo settembre 2019; 

Indicare nel giorno del 2 settembre 2019 la presa in servizio essendo il giorno primo settembre 
di domenica. . 

Allo stesso s~à attribuito il trattamento economico previsto per i'Segretari COIÌmnali di classe ilI 
dandone comunicazione all' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sez. Campania. 

Il presente provvedimento diverrà, efficace, previa accettazione, 'della nomina da parte del 
Segretario interessato. 

Inviare il presente provvedimento: 

c::> al Dr. Michele Pagliuca, Segretario nominato; 

c::> alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Campania per i 


provvedimenti consequenziali; 
c::> al Dr Giuseppe Taranto attuale Segretario titolare. 

Disporre la pubblicazione del presente all'Albo on-line dell'Ente e sul sito dell'ente nella 
sezione amministrazione trasparente. 


