SERVIZIO1 Gestione delle risorse e promozione

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 13 del 07-03-2022

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA
TRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE (CLASSE IB).

IL COMMISSARIO
RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia – protocollo n. 4007 del 01/02/2022, relativo
alla propria nomina a Commissario del Comune di Pescia, al fine di assicurare il regolare funzionamento
dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco ed alla Giunta;
VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale di Massa e Cozzile, n. 53 del 29/11/2021 e di Pescia, n. 121 del
30/11/2021, con le quali è stata prorogata la validità della convenzione di segreteria in essere tra i due enti,
in scadenza al 31/12/2021, fino al 31/12/2022;
VISTO il proprio precedente decreto n. 12 del 3/3/2022 con cui è stata individuata ai fini della nomina la
dott.ssa IACOBELLIS Maria Antonietta segretaria idonea a svolgere le relative funzioni presso la segreteria
convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile (PT);
VISTO il provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali registrato al protocollo
generale con il n. 8444 del 04/03/2022, con il quale si assegnava quale segretario titolare della segreteria
convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile la dott.ssa IACOBELLIS Maria Antonietta, attualmente
segretario titolare della sede di segreteria del comune di Marcianise (CE);
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto segretario;
VISTO l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;
VISTA la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo
dei segretari comunali e provinciali;
VISTO l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1.
Di nominare la dott.ssa IACOBELLIS Maria Antonietta nata a Montefusco (AV) il
29/03/1970 quale segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Pescia
e Massa e Cozzile (PT).

2.

Di notificare il presente provvedimento al Segretario sopra nominato, fissando la
decorrenza della nomina al 14/03/2022, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

3.

Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Albo
Nazionale dei segretari comunali e provinciali, al Sindaco del Comune di Massa e Cozzile (PT), al
Sindaco di Marcianise (CE), alla Prefettura U.T.G. di Firenze ed alla Prefettura U.T.G. di Napoli.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
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