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Quinzano d'Oglio li

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA UFFICIO SEGRETERIA

Viale Gandini n.48
c{P.25027

1 0TT 20lt

P. lvA 005829'10980
Cod.Fisc. 00854 910171

Telefono 030/933232
fax 030/9924035

e-mail: segreteria@quinzano.it

oGGETTO: Decreto di nomina del Segretario comunale per gestione convenzione per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio aei segietario Comunale tra i Comuoidi Quinzano d'Oglio, Erbusco, Brandico e Lonshena

IL SINDACO

Premesso che il comune di Quinzano d'oglio ha approvato, in data29/0912014, con deliberazioneconsiliare n' 42, uno schema di convenzióne per ia gestione in forma associata del Servizio delSegretario com'nare tra i comuni di euinz-oà'o4ií, Erbusco, Brandico 
" 
t;;gh;;".-RILEVATO che il dott. Iantosca Giancarlo risultà essere segretario reggente a scavalco pressoquesta sede di segreteria fino al30/09/2014;

RTLEVATO, altresì, che con decreto in data 30/09/2014 n. g93g di prot. il sindaco der comune di
Quinzano d'oglio ha individuato il dott. Iantosca Giancarlo, quale segretario comunale idoneo adassumere la titolaxità della sede di Segreteria convenzionata indicaia in ogg"tto, u iu. data dal0t/10/2014:
ACCERTATO che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare dellasede di segreteria convezionata tra i comuni di-euinzano dt)grio, Erbusco, e.*ài*-" iongr,"nu.AccERTATo che il dott' Iantosca Giancarlo, .isutta i.c.itto àn'Albo di ."trg-i" in fuì.ia B* edha, pertanto i requisiti professionali per assumere ia titolarità della sàe della segreteriaconvenzionata in parola;

DECRETA

Di nominare il sig' Dott. Iantosca Giancarlo, 
,quale Segretario comunale titolaxe della segreteriaconvenzionata dei Comuni di euinzano d,Oglià, Erbuio, Brandico 

" 
Lor;h";; u 

-Ai 
au,u al tottobre 20141

Il presente decreto, ai sensi della L.24r/1gg0, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a variotitolo, al procedimento amministrativo.
- AI Segretario Comunale dott. Iantosca Giancarlo;- Al Ministero de['Intemo, prefettura - ufficio Territoriale del Govemo di Milano.

ru.$o13 p.ot.

Ministero dell' Interno
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano

Corso Monforte 31

20122 MILANO
PEC: protocollo.prefmi@pec.intemo.it

alboreqionelombardia@intemo. it
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