
 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

DECRETO DEL SINDACO 
N. 4 DEL 24/05/2022 

OGGETTO: 
Cessazione incarico Segretario Comunale dott.ssa Laura Fasano ed 
individuazione del Vice Segretario nel Dirigente Avv. Guglielmo Lo Presti a far 
data dal 23/5/2022. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/4/2022 veniva sciolta la 

convenzione di Segretaria tra i Comuni di Santena, Villanova d'Asti e Viale; 
- con nota prot. pec n. 5651 del 09/5/2022 questo Ente comunicava lo scioglimento 

consensuale della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Santena, Villanova d’Asti e 
Viale con decorrenza dal 23/5/2022.  

 
PRESO ATTO CHE: 

 

- la Prefettura di Torino comunicava  il proprio Decreto n. 55– prot. 89799 del 16/5/2022, 
in cui prendeva atto dello scioglimento della convenzione di Segreteria, cl. II,  tra i 
comuni di Santena, Villanova d’Asti e Viale con decorrenza dal 23.05.2022. 

 
- con lettera pec prot. 15087 del 19/5/2022 del Ministero dell’interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie- Area Albo 
Nazionale - ns. prot. 6182 del 20.5.2022, disponeva l’assegnazione alla segreteria 
convenzionata tra i comuni di Sestri Levante  (GE) – capo convenzione e Campomorone 
(GE) di classe 1/B, la dott.ssa Laura Fasano. 

 
DATO ATTO CHE: 

 

- il Sindaco del Comune di Sestri Levante (GE) con nota del 23/5/2022 prot. 23257, ns. 
prot. di ricezione n. 6268 del 23/5/2022, certificava l’effettiva presa in servizio della 
Dott.ssa Laura Fasano presso il Comune di Sestri Levante in qualità di Segretario 
Generale della segreteria convenzionata tra i comuni di Sestri Levante e Campomorone 
con decorrenza 23 maggio 2022; 

- l’ultimo giorno in servizio presso il Comune di Santena del Segretario Comunale dott.ssa 
Laura Fasano risulta pertanto il 22/5/2022; 

 

VISTI:  
Il D.Lgs n. 267/2000; 
Il vigente Statuto del Comune; 
 



 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

tutto ciò premesso:  
 

DECRETA 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione. 
 

2) Di prendere atto della cessazione dal servizio presso questo comune del Segretario  
Comunale, dott.ssa Laura Fasano, dal 23/5/2022 – ultimo giorno in servizio presso il 
Comune di Santena il giorno 22/5/2022. 
 

3) Di dare atto che le funzioni di Segretario Comunale vengono svolte dal Vice Segretario 
Avv. Guglielmo LO PRESTI – Dirigente Area Amministrativa e Tecnica del Comune 
di Santena, già individuato con D.S. n. 10 del  24/4/2018,   fino ad un massimo di 
quattro mesi. 

 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 
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