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

45

del

15-06-2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI
REGGENTE A TEMPO PIENO E TITOLARE DELLA SEGRETERIA GENETRALE DEL
COMUNE DI MONTEPULCIANO AL DR. MICHELE PINZUTI
IL SINDACO
Richiamato il provvedimento della Prefettura di Firenze – Albo Segretari Comunali e
Provinciali Sez. Regionale Toscana prot. n. 50763 del 12 maggio 2016, con cui l’Autorità
Governativa ha disposto l’incarico di reggenza a tempo pieno della sede di segreteria del
Comune di Montepulciano (SI) nei riguardi del Dr. Michele Pinzuti segretario comunale
Fascia A a decorrere dal 16 maggio 2016 fino alla conclusione del procedimento di
nomina del nuovo Titolare;
Accertato che il Dr. Michele Pinzuti dispone delle capacità professionali per la copertura
della sede comunale ed ha dimostrato nel corso dello svolgimento dell’incarico di
possedere sul piano professionale ed istituzionale le attitudini richieste da questo Ente per
l’assolvimento con piena soddisfazione della funzione di Segretario Generale Titolare della
sede comunale di Montepulciano;
Ritenuto di provvedere alla nomina del nuovo Titolare della Segreteria Generale nella
persona del Dr. Michele Pinzuti, che ha manifestato la propria disponibilità ad accettare
l’incarico;
DECRETA
La NOMINA del Dr. Michele Pinzuti, Segretario Comunale di Fascia A, assegnato in
qualità di Reggente a tempo pieno con il provvedimento prefettizio richiamato in premessa,
quale Titolare della Segreteria Generale di Montepulciano, con decorrenza dalla data di
firma del presente provvedimento, come da contestuale dichiarazione di accettazione da
parte dell’interessato;
Di comunicare il presente provvedimento al Ministero degli Interni Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, attestando
che il Dr. Michele Pinzuti è in continuità di servizio presso questo Ente dal 16 maggio 2016,
per gli adempimenti conseguenti di competenza.
La notifica del presente provvedimento al Segretario Generale Dr. Michele Pinzuti.

Di dare atto che il presente decreto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio online del Comune di Montepulciano e nella apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
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.

Il sottoscritto Dr. Michele Pinzuti dichiara di accettare la nomina a Titolare della segreteria
generale della sede del Comune di Montepulciano (SI) presso la quale presta servizio in qualità di
Reggente a tempo pieno, con decorrenza immediata.
Montepulciano lì __________________
Il Segretario Generale
Dr. Michele Pinzuti

