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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

 

 
DECRETO DEL SINDACO 

N. 21 DEL 06/05/2022 
 
 

OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE – NOMINA SEGRETARIO TITOLARE DELLA GESTIONE 
ASSOCIATA DI SEGRETARIA GENERALE – DOTT.SSA ANTONELLA FACCHIELLI. 
 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 15 in data 29 aprile 2022, avente ad oggetto “Individuazione Segretario 
Generale”, trasmesso al Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali Albo nazionali dei 
Segretari Comunali e Provinciali con nota prot.  n. 16119 in data 2 maggio u.s. con il quale è stata 
individuata quale Segretario comunale idoneo a ricoprire la sede di segreteria convenzionata, di classe I/B, 
tra i comuni di MONTEPULCIANO (SI) e TORRITA DI SIENA (SI) la dott.ssa FACCHIELLI Antonella, 
Segretario comunale iscritto alla fascia professionale A; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 12982 in data 3 maggio u.s. pervenuto in pari data venendo acclarato al 
prot. n. 16323, a firma del viceprefetto dott.ssa Enza Caporale, con il quale il suddetto Segretario comunale 
è stato assegnato presso la suddetta segreteria convenzionata ed è stato altresì comunicato che “è in 
facoltà del Sindaco del Comune di MONTEPULCIANO (SI) (capo convenzione) procedere agli adempimenti 
di propria competenza in ordine alla successiva nomina”; 

 
RICHIAMATO l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997 che disciplina la nomina del Segretario Comunale; 
 
VISTA la deliberazione del C.d.A. nazionale dell’ex AGES n. 150 del 2009; 
 
VISTO il D.LGS. n. 267/2000; 
 

DECRETA 
 

- Di nominare la dott.ssa Antonella FACCHIELLI, nata a Roma il 05/06/1965, quale Segretario 
Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata con i comuni di MONTEPULCIANO (SI) e 
TORRITA DI SIENA (SI) – classe I/B; 

- Di stabilire quale data per la presa di servizio da parte del suddetto Segretario il 1 giugno 2022; 
- Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno Albo nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali, alla dott.ssa Antonella FACCHIELLI ai fini della accettazione della nomina e per 
conoscenza alla Prefettura UTG di Firenze – Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

- Di riservarsi la tempestiva comunicazione della effettiva presa di servizio della dott.ssa FACCHIELLI 
Antonella alla data sopra meglio specificata. 

 
IL SINDACO 

Michele Angiolini 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. del D.P.R. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


