CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DECRETO DEL SINDACO
N. 1/2021 del 15/01/2021

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA.

IL SINDACO METROPOLITANO
Visto il provvedimento prot. n. 1027 del 12.01.2021 con cui è stato individuato ai fini della
nomina il dott. Michele Fratino segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria
di questa Città Metropolitana;
Visto il provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali prot. n. 720 del
14.01.2021 acquisito agli atti con prot. n. 1777 del 15.01.2021, con il quale si assegnava quale
segretario titolare della segreteria di questa Città metropolitana il dott. Michele Fratino;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto segretario;
Visto l’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1. Di nominare il dott. Michele Fratino nato a Genova il 18 ottobre 1963 quale segretario
titolare della sede di segreteria della Città metropolitana di Venezia.
2. Di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nominato, fissando la
decorrenza della nomina al 1° febbraio 2021, data in cui, previa accettazione, dovrà
assumere servizio.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Albo
Nazionale dei segretari comunali e provinciali.
4. Di comunicare al segretario uscente la data di assunzione in servizio del nuovo
segretario nominato.
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ll presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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