
DECRETO SINDACALE N. 5 del 09/03/2023

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI 
SEGRETERIA DEL COMUNE DI FUCECCHIO

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 2 del 20.02.2023 con il quale, a seguito di  
pubblicazione della sede vacante, con avviso dell’Albo Segretari n. 101 del 23.12.2022, è 
stato individuato ai fini della nomina la Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, quale Segretaria 
idonea a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria di questo Comune;

VISTO il provvedimento dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali (prot. n. 
7355 del 23.02.2023) con il quale si assegnava, quale Segretaria titolare della Segreteria di 
questo Ente, la Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina della suddetta Segretaria;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTA la Deliberazione n. 150 del 15.07.1999 del Consiglio Nazione di Amministrazione 
dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali 
con  la  quale,  a  norma  dell'art.  15  del  D.P.R.  n.  465/1997,  sono  state  disciplinate  le 
procedure per la nomina del Segretario titolare;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Nazionale  di  Amministrazione  dell’ex  Agenzia 
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari  Comunali e Provinciali n.  118 del  14 
settembre 2004, relativa ai poteri della gestione commissariale in caso di scioglimento del 
consiglio comunale e provinciale;

VISTI gli artt. 97 e 99 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile ad 
interim del  Settore 1,  Dott.ssa  Agnese Granchi,  reso  ai  sensi  dell’art  49,  del  D.Lgs.  18  
agosto 2000, n. 267, e dell'art. 11, comma 4, del Regolamento per il Sistema Integrato dei 
Controlli Interni, allegato 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 la Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, nata a [OMISSIS...]  il [OMISSIS...] , 
quale Segretaria titolare della sede di Segreteria del Comune di Fucecchio;

2. di notificare il presente provvedimento:

• all'interessata  per  l'accettazione  formale  della  nomina  e  per  la  conseguente 
assunzione in servizio fissata per il giorno 16.03.2023;

• alla U.O. Servizio Gestione Risorse Umane, Relazioni sindacali e Organizzazione 
dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

3. di  trasmettere,  mediante  PEC,  copia  del  presente  provvedimento  al  Ministero 
dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali e, per conoscenza 
alla Prefettura - UTG di Firenze – Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione 
regionale della Toscana, unitamente al successivo atto di accettazione ad alla nota 
attestante la presa di servizio.

DISPONE

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni, nonché 
nella sezione permanente sul  sito istituzionale del  Comune di  Fucecchio,  nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.

 

Fucecchio, 09/03/2023 Il Sindaco

SPINELLI ALESSIO

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.



ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Visto  il  presente  Decreto  Sindacale,  la  sottoscritta  Dott.ssa  Maria  Alice  Fiordiponti 
dichiara,  con  la  sottoscrizione  digitale  del  presente  atto,  di  accettare  la  nomina  di 
Segretaria della sede di Segreteria del Comune di 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.


