Comune di Montepulciano
^^^^^^^^^^^
DECRETO DEL SINDACO N°

17

del

11-03-2019

OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE – NOMINA SEGRETARIO TITOLARE DELLA

GESTIONE ASSOCIATA DI SEGRETERIA GENERALE – DOTT. NARDI GIULIO
IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31.08.2016 il
Comune di Montepulciano ha stabilito di convenzionare la gestione associata del servizio
di segreteria generale con il Comune di Torrita di Siena che aveva già deliberato in tal
senso con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 26.8.2016;
DATO ATTO che il Comune di Montepulciano, in qualità di ente capofila della
convenzione, ha avviato in data 12.02.2019 il procedimento di nomina del Segretario
Comunale mediante richiesta di pubblicazione dell’avviso di ricerca al Ministero
dell’Interno Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO il proprio provvedimento n. 15 del 28.02.2019 con il quale, a seguito di
pubblicazione della sede con avviso dell’Albo Segretari n. 13 del 15.02.2019, è stato
individuato nella persona del Dott. Nardi Giulio il Segretario Comunale idoneo a svolgere
le relative funzioni presso la segreteria di questo Comune in convenzione con il Comune di
Torrita di Siena;
VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno Albo Nazionale Segretari Comunali e
Provinciali del 04.03.2019 prot.n. 2927, con il quale viene assegnato quale Segretario
titolare della segreteria convenzionata del Comune di Montepulciano e del Comune di
Torrita di Siena il Dott. Nardi Giulio iscritto nella fascia professionale A dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali della Regione Toscana;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
VISTO il D.P.R. n. 465/97;
VISTA la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;

DECRETA
1) Di nominare quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata del
Comune di Montepulciano e Torrita di Siena, classe I/B, il Dott. Nardi Giulio, nato a
Siena il 28.01.1968;
2) Di fissare la decorrenza della nomina a far data dall’11.03.2019 entro la quale il
Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;
3) Che il presente provvedimento, notificato al Dott. Nardi Giulio, venga inviato al
Ministero dell’Interno Albo dei Segretario Comunali e Provinciali e all’ Ufficio
Territoriale di Governo Prefettura di Firenze – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - Sezione Regionale Toscana, per gli adempimenti consequenziali,
nonché, al Comune di Torrita di Siena per quanto di competenza.
IL SINDACO
Andrea Rossi
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

