COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 1 del 05/01/2018
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE.
IL SINDACO

PREMESSO che:
•

con decorrenza dal 01/10/2017 la sede di segreteria del Comune di Fucecchio (FI) è vacante;

•

è stata effettuata comunicazione della vacanza della Sede e di avvio del procedimento di
nomina al Ministero dell’interno – ex Agenzia per la gestione Albo Nazionale dei Segretari
Comunali, con nota prot. 25111 del 02.10.2017;

•

la procedura di copertura del posto è stata pubblicizzata dalla summenzionata ex Agenzia
con avviso n. 75, scaduto in data 13 ottobre 2017;

•

entro il termine di scadenza della pubblicazione sono pervenute 16 manifestazioni di
interesse alla nomina, da segretari appartenenti alla fascia professionale A;

•

ai sensi di quanto dispone l'art. 99 del T.U.E.L, la nomina del nuovo titolare è di competenza
del Sindaco;

•

tra i segretari di fascia A che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire questa
sede, il sottoscritto ritiene che il dott. Simone Cucinotta, nato a Messina il 12.09.1967, sia
idoneo a svolgere le proprie funzioni presso la segreteria di Fucecchio;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 33578 del 29/12/2017 con cui viene chiesta l'assegnazione
del dott. SIMONE CUCINOTTA presso la segreteria comunale di Fucecchio;
VISTO il provvedimento prot. n. 181 del 03/01/2018 con il quale il Ministero dell’interno – ex
Agenzia per la gestione Albo Nazionale dei Segretari Comunali ha assegnato il suddetto segretario
comunale a questa sede di segreteria;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
VISTA la deliberazione n. 150 del 1999, approvata dal CdA Nazionale dell’Agenzia Autonoma per
la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO il D.lgs. n. 39/2013;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente ad interim del
Settore 1, dott.ssa Feria Fattori, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

DECRETA
1. di nominare il Dott. Simone Cucinotta, nato a Messina il 12.09.1967, Segretario generale
titolare della sede di segreteria del Comune di Fucecchio;
2. di comunicare copia del presente provvedimento:
•

all'interessato per l'accettazione formale della nomina e per la conseguente assunzione
in servizio fissata per il giorno 10/01/2018;

•

al Servizio Personale del Comune per i provvedimenti di competenza;

3. al Ministero dell'Interno – ex Agenzia per la gestione Albo Nazionale dei Segretari

Comunali e Provinciali, mediante pec all'indirizzo: protocollo.albosegretari@pec.interno.it
e, per conoscenza, alla Sezione regionale della Toscana presso la Prefettura - U.T.G di
Firenze all'indirizzo pec: protocollo.preffi@pec.interno.it, unitamente al successivo atto di
accettazione ed alla nota attestante la presa di servizio;
di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ente per giorni 15 consecutivi, nonché
in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio, nell’apposita sottosezione della
Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Fucecchio, 05/01/2018

Sindaco
SPINELLI ALESSIO

=====
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
Visto il presente decreto sindacale, il sottoscritto dott. Simone Cucinotta dichiara di
accettare la nomina di segretario della sede di segreteria del Comune di Fucecchio.
Fucecchio,__________
Firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Istituzionali comunicazione programmazione e controlli

Proposta di Decreto Sindacale
N° 1 del 04/01/2018
OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL
COMUNE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del SETTORE 1 - Servizi Istituzionali comunicazione programmazione e controlli,
Fattori Feria,visto l’art 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 11, comma 4, del
Regolamento per il Sistema Integrato dei Controlli Interni, esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnico amministrativa della proposta indicata.

Fucecchio, 05/01/2018

La Dirigente
05/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fucecchio, 10/01/2018
L'Istruttore Amministrativo
F.to Valentina Cita'

