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COMUNE DI ASTI 

Disposizione del Sindaco n. 6- = 

in data !l ')( t;) f ( I L 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ASTI 

IL SINDACO 

Atteso che con nota pro!. gen. n. 49558 del 15/06/2012, trasmessa al Ministero dell'Interno - ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è stato avviato il procedimento di 
nomina del nuovo Segretario Generale del Comune di Asti (sede vacante dal lA settembre 2012, a seguito 
della determinazione della medesima Agenzia n, 230 dell' 8/6/20 12, con cui è stato disposto il collocamento a 
riposo dell'attuale Segretario Generale titolare. dott.ssa Vincenzina Giaretti): 

Dato atto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Ministero dell'Interno - ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con avviso n. 46 del J9/06/12 con 
scadenza 29/06/12; 

Viste le manifestazioni di interesse alla nomina pervenute, corredate dai relativi curricula; 

Dato atto che tra le manifestazioni di interesse pervenute è ricompresa quella del dott, Giuseppe Goria, nato 
a Tigliole (AI) il 28/1 1/1954: 

Dato altresi atto che con disposizione sindacale n. 21 del 10/7/2012 il summenzionato dotto Goria. 
considerato idoneo a tal fine anche sulla base del curriculum presentato dallo stesso, che evidenzia 
competenze ed esperienze di lavoro ritenute adeguate, è stato individuato quale Segretario Generale di 
questo Comune; 

Preso atto che il dotto Giuseppe Goria è iscritto all' Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella 
fascia professionale A: 

Visto il provvedimento, pro!. n. 58575 del 19/7/2012, del Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma 
per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale il dotto Giuseppe Goria è stato 
assegnato alla Segreteria Generale del Comune di Asti; 

Sentito al riguardo l'interessato e ritenuto, conseguentemente, di procedere alla nomina dello stesso quale 
Segretario Generale di questo Comune con decorrenza dal IAsettembre 2012; 

Viste le vigenti disposizioni normative in materia: 

DISPONE 



1.� di nominare il dotto Giuseppe GORlA, nato a Tigliole (AT) il 2811 1/1954, quale Segretario Generale del 
Comune di Asti, con decorrenza dal l" settembre 2012. 

2.� di notificare il presente provvedimento all'interessato. 

Fab o Brignolo 


