SEGRETERIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SEGRETERIA

DESCRETO DEL SINDACO N. 28 del 24/10/2018

OGGETTO:

NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SANTA CROCE
SULL'ARNO E CASTELFRANCO DI SOTTO

IL SINDACO
Premesso che:
- con decorrenza 01/10/2018 la sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Santa Croce
sull’Arno e Castelfranco di Sotto è vacante;
- con nota n. 16044 del 21/08/2018, indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è stata avviata la
procedura di pubblicità per la copertura della sede di segreteria vacante;
- il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali ha provveduto alla pubblicizzazione iniziata il giorno 21/08/2018 con Avviso n. 65, e
scaduta in data 31/08/2018;
- entro il termine di scadenza hanno manifestato interesse alla nomina n. 18 Segretari;
Dato atto che con comunicazione inviata con pec protocollo n. 20150 del 22/10/2018, al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali,
è stata individuata per la nomina la D.ssa Diodorina Valerino;
Visto il provvedimento dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot.n.11084 del
23/10/2018 con il quale si assegnava quale segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i
Comuni di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, la D.ssa Diodorina Valerino;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
Visto l'art. 15 D.P.R. 465/1997;
Vista la Deliberazione n.150 del 15/07/99 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'
Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
Visti gli artt. 97 e 99 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'articolo n. 10 del Regolamento dei
controlli interni dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Dunia Benvenuti, in data 24/10/2018.
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allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA
1. di nominare la D.ssa Diodorina Valerino, nata a Reino (BN) il 05.12.1966, quale Segretario
titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco
di Sotto;
2. di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nominato, fissando la decorrenza della
nomina al 25/10/2018 data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio;
3.di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali e, per conoscenza, alla Prefettura – U.T.G. di Firenze;
4. di comunicare copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale Associato-UPA per i
provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che verrà successivamente inviato al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali l’atto di accettazione della nomina da parte del Segretario nominato
e la nota attestante l’effettiva presa di servizio;
6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi,
nonché sul sito istituzionale del Comune di Santa Croce sull’Arno, nell’apposita sottosezione di
“Amministrazione Trasparente”;

IL SINDACO
Giulia Deidda
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art.20 e ss. D.Lgs. n.82/2005.
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