
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 182/2003 
OGGETTO: Autorizzazione allo scambio di titolarità tra le sedi di 

segreteria dei Comuni di Lestizza (UD) e Povoletto (UD). 
 
 

L’anno duemilatre addì 10 del mese di settembre alle ore 13.30 e 
seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in 
ROMA , Via del Tritone, n.125, sede dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
  Presente 
• SUSTA Avv. Gianluca Presidente SI 
• ALBERTI Prof. Piergiorgio Vicepresidente NO 
• CARLINO Dott. Carmelo Consigliere SI 
• DEL VILLANO Dott. Giuseppe Consigliere SI 
• DI BELLO Dott.ssa Rossana Consigliere NO 
• MAGGIORE Dott. Giuseppe Consigliere SI 
• PAOLINI Dott. Carlo Consigliere SI 
• SAFFIOTI Dott. Carlo Consigliere SI 
• TALARICO Dott. Carmine Consigliere SI 
 

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Gianluca Susta. 
Sono presenti alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti, Dott. Rodolfo Leone, la Dott.ssa Enrica Spicaglia e il Dott. 
Alessandro Garzon. 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE  



Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Avv. Moreno Morando, che 
svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione 
degli Uffici. 

 
DELIBERAZIONE  N. 182 

DEL 10 SETTEMBRE 2003 
 

Oggetto: Autorizzazione allo scambio di titolarità tra le sedi di segreteria dei 
Comuni di Lestizza (UD) e Povoletto (UD). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la nota del 31 luglio 2003, con cui i Sindaci dei Comuni di Lestizza 

(UD) e Povoletto (UD) chiedevano congiuntamente a questa Agenzia di 

autorizzare lo scambio di titolarità tra le sedi di segreteria dei Comuni di 

Lestizza (UD) e Povoletto (UD); 

 

Considerato che la stessa veniva sottoscritta per accettazione dal dott. 

Antonino Di Martino, segretario del Comune di Lestizza, e dalla dott.ssa Nerina 

Picotti, segretario del Comune di Povoletto; 

 

Considerato, altresì, che nella medesima nota si rappresentava l’esigenza 

formulata dai segretari titolari della necessità di avvicinarsi alla residenza per 

motivi famigliari; 

 

Vista la deliberazione n. 87 del 6 agosto 2003, con cui Il Consiglio di 

Amministrazione della Sezione regionale del Friuli – Venezia Giulia esprimeva, 

per quanto di competenza, il proprio nulla osta allo scambio di titolarità tra le 

sedi di segreteria dei Comuni di Lestizza (UD) e Povoletto (UD); 



 

Preso atto che nel caso de quo ambedue i suddetti segretari comunali sono 

iscritti nella fascia professionale “B” e che le sedi di segreteria appartengono 

entrambe alla classe III; 

 

Viste, altresì, le deliberazioni del Consiglio Nazionale di 

Amministrazione n. 6 del 5 febbraio 2003 e n. 35 dell’11 febbraio 1999. 

 

Ad unanimità dei voti:  

 

DELIBERA 

 

1. Di autorizzare lo spostamento del dott. Antonino Di Martino dalla sede di 

segreteria di Lestizza (UD) alla sede di segreteria di Povoletto (UD) e lo 

spostamento della dott.ssa Nerina Picotti dalla sede di segreteria di 

Povoletto (UD) alla sede di segreteria di Lestizza (UD). 

 

2. Il Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione della presente 

deliberazione. 

 
 


