
O r i g i n a l e  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 
 

 
DECRETO N. 20   
 

       

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE           
 

IL SINDACO 

 

 Visto il proprio provvedimento prot. n. 19 del 07/11/2022 con il quale, a seguito di 

 pubblicazione della sede con avviso n. 102 del 28/12/2021, è stato individuato nella 

persona del dott.ssa ANNA NEGRI il Segretario idoneo a svolgere le relative 

funzioni presso la segreteria convenzionata fra i Comuni di CHERASCO, 

LOMBRIASCO ED OSASIO, di cui questo Comune è il capo convenzione; 

 

 Visto il provvedimento prot. n. 110/2022 del 09/11/2022  con il quale la Prefettura di 

Torino – ex Ages Piemonte ha assegnato la dott.ssa ANNA NEGRI presso la sede 

convenzionata fra i Comuni di CHERASCO, LOMBRIASCO ED OSASIO; 

 

 Accertato, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato 

segretario comunale quale titolare della sede di segreteria comunale 

convenzionata;  

 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

 Visto il D.P.R. n. 465/97; 

 
DECRETA 

 
1) di nominare la Dott.ssa ANNA NEGRI, nata a Salerno il 02/08/1963 residente  

in Monasterolo di Savigliano (CN) Via Scarnafigi n. 29, Segretario comunale 

titolare della segreteria convenzionata di CHERASCO, LOMBRIASCO ED 

OSASIO, della quale questo comune è capo convenzione; 

 

2) di fissare la decorrenza della nomina a far data dal 14/11/2022, entro la quale il 

Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio; 

 



3) di notificare il presente provvedimento al segretario nominato Dott.ssa ANNA 

NEGRI. 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Torino – ex Ages 

Piemonte. 

 
 

DISPONE 

 

Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo pretorio comunale, 

partecipata per dovuta informazione, a cura dell’Ufficio di Polizia municipale, alle persone 

nominate. 

 

Cherasco, 14/11/2022 

 

IL SINDACO 

F.to: DAVICO Carlo 

 

 



 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, ____________   
 

Il Funzionario Incaricato 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 14/11/2022 (N. 1666 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  DOGLIANI Francesco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Anna NEGRI 
 
 

 
 
 


