
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 del 15-02-2022

OGGETTO: NOMINA DOTT.SSA VIRGINIA TERRANOVA QUALE SEGRETARIO
GENERALE TITOLARE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL
COMUNE DI FRASCATI

LA SINDACA

Visto il provvedimento prot. n. 7093 del 10/02/2022 con cui la Sindaca ha individuato la
dott.ssa Terranova Virginia come candidata idonea a svolgere le funzioni di Segretario
Generale presso il Comune di Frascati;
Visto il provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali prot. n.
7332 dell’11/02/2022, con il quale si assegnava quale Segretario Generale titolare della
segreteria generale di questo comune la dott.ssa Terranova Virginia;
Rilevato che la dott.ssa Terranova Virginia, in servizio in qualità di Segretario Comunale è
iscritto all’Albo Segretari Comunali, inquadrata nella fascia professionale “A”;
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 Consiglio. Nazionale di Amministrazione dell’ex
Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, recante
disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti il Decreto del Sindaco n. 7 del 1.12.2021 e il decreto del Sindaco n. 3 del 9.2.2022;

DECRETA

di nominare la dott.ssa Terranova Virginia, nata a Napoli il 18/05/1976, iscritta all’Albo1.
dei Segretari Comunali e Provinciali, Fascia Professionale “A” quale Segretario Generale
titolare della sede di segreteria generale del Comune di Frascati;
di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale Terranova Virginia per2.
l’accettazione da parte dello stesso;
di fissare il termine per l’assunzione in servizio presso la Segreteria generale del Comune3.
di Frascati a decorrere dal 01/03/2022, previa accettazione da parte della stessa;
di trasmettere il presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Procida (Na) e Sessa4.
Aurunca (Ce), attuale sede di titolarità in convenzione del segretario nominato, come da
dispositivo del Ministero dell’Interno;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno – Dipartimento5.
per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, a
cui saranno successivamente inviate la dichiarazione di accettazione dell'interessato e la
comunicazione di assunzione in servizio.



LA SINDACA
Francesca Sbardella
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