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UFFICIO PERSONALE

DISPOSIZIONE NUMERO

13

DEL

11/05/2016

Oggetto:
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETARIA COMUNALE TRA I
COMUNI DI CAGLI , ACQUALAGNA E FRATTE ROSA - NOMINA DEL SEGRETARIO
TITOLARE.

IL SINDACO
PREMESSO che i Comuni di Cagli, Acqualagna e Fratterosa, rispettivamente con
deliberazioni consiliari n. 15 del 29.4.2016, n. 15 del 19.4.2016 e n. 5 del 30.3.2016, hanno
deciso lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale ed approvato,
contestualmente, uno schema concordato di convenzione;
CHE la suddetta convenzione è valida dalla data di presa in servizio del Segretario titolare
sino al 30.9.2019;
CHE in data 4 Maggio 2016 è stata sottoscritta la convenzione suddetta la quale, all'art. 2,
individua il Comune di Cagli quale Ente capo convenzione, al cui Sindaco, ai sensi del
successivo art. 3, compete la nomina e revoca del Segretario Comunale;
VISTE le deliberazioni dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali:
- n. 150 del 15.07.1999, relativa alla procedura per la nomina del Segretario titolare,
- n. 113 del 2 maggio 2001 la quale precisa che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un
accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una
sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista
la titolarità della Segreteria convenzionata";
PRESO ATTO che la Segreteria già convenzionata dei Comuni di Cagli ed Acqualagna è
coperta dalla titolare Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ranocchi, mentre la Segreteria del
Comune di Fratte Rosa è vacante;
VISTO l'art. 7, comma 31-ter, D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L.122/2010,
concernente la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali- Sezione Regionale Marche;
VISTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 31-ter e 31-septies del citato art. 7,
D.L. 78/2010, il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla soppressa Agenzia, con
il contestuale trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;
VISTI:
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-il T.U.E.L. 267 del 18.08.2000 ed s.m.i. ed in particolare gli artt. n. 30, 97, 98 comma 3°;
-il D.P.R. 465 del 04.12.1997 e s.m.i., art. 10 "Convenzioni di segreteria";
DECIDE
la Dott.ssa RANOCCHI SABRINA, già titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di
Cagli e Acqualagna, è nominata titolare del servizio in forma associata della Segreteria
Comunale tra i Comuni di Cagli, Acqualagna e Fratte Rosa, per la durata della convenzione
stipulata il 4.5.2016 e precisamente dal 17.5.2016 al al 30.9.2019.
IL SINDACO
-Alberto Alessandri-
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