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Prot. N° 0026520                         Busca, 06/12/2019 
Cat. II Cl. 9 Fasc. 012 

Spett.le PARA MONICA - SEGRETARIO 
COMUNALE 
C/O COMUNE 
12022 BUSCA CN 

 
Oggetto: TRASMISSIONE DECRETO PREFETTIZIO N. 164/2019 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 

− Con rispettive deliberazioni degli organi consiliari, i Comuni di Busca e Boves hanno 
concordemente stabilito di stipulare convenzione per l’esercizio in forma associata della 
segreteria comunale; 

− con decreto n. 26118 in data 02/12/2019, motivato (motivazione che si richiama 
integralmente con il presente decreto), si è ritenuto di individuare quale segretario titolare 
della sede convenzionata la Dottoressa Para Monica; 

− l’ex Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, sezione 
Piemonte, con nota n. 26429/2019 (decreto n. 164 del 5/12/2019) ha provveduto alla presa 
d’atto della convenzione; 

− si ritiene di disporre la nomina del segretario, individuato nella D.ssa Para Monica. 
−  richiamati tutti gli atti sopra menzionati e il relativo contenuto; 

 
DECRETA 

 
− di nominare, richiamata integralmente la premessa, la D.ssa Monica Para, nata a (omissis) il 

(omissis), Segretario comunale Titolare della convenzione di segreteria fra i Comuni di 
Busca e Boves; 
 

− di fissare la decorrenza della nomina a far data dal 6 dicembre 2019, entro la quale il 
Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio; 

− di richiamare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 95/2005 in ordine alla 



 

retribuzione di risultato del segretario, disponendone l'applicazione con riferimento al 
funzionario nominato e assumendo quali obiettivi gestionali quelli già stabiliti presso l'ente; 

− di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla D.ssa Para Monica, c/o Comune 
di Busca, nonché all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali, sezione regionale Piemonte, presso Prefettura di Torino, per gli adempimenti 
consequenziali e al Comune convenzionato di Boves. 

             
 
                                                                                                                            IL SINDACO 

firmato digitalmente 
                                               Marco GALLO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


