A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DECRETO DEL SINDACO N. 70 del 08-11-2018
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA DI CLASSE 1B TRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E
COZZILE.

IL SINDACO
PREMESSO che il sottoscritto Oreste Giurlani è stato eletto Sindaco del Comune di Pescia a seguito
delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e successivo turno di ballottaggio del 24 giugno 2018;
RICHIAMATO l’art. 99 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita:
“1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal
capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato
del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente
dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando
ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.”
RICORDATO che l’Ufficio di Segreteria di classe 1B è in convenzione tra il Comune di Pescia ed il
Comune di Massa e Cozzile e che con deliberazioni dei Consigli Comunali n. 33 del 24 settembre 2018
del Comune di Pescia e n. 30 del 27 settembre 2018 del Comune di Massa e Cozzile si è provveduto a
prorogare, agli stessi patti e condizioni, la predetta segreteria convenzionata fino al 31 dicembre 2019;
RICORDATO altresì:
- Che la convenzione è stata sottoscritta in data 01/02/2013 con decorrenza 01/03/2013;
- Che il Comune di Pescia è individuato quale Comune capo convenzione;
- Che l’art. 5 della convenzione di segreteria testualmente recita: “…spetta al Comune di
Pescia la gestione di tutti gli istituti di carattere giuridico ed economico riguardanti il rapporto
funzionale e di lavoro con il Segretario, ivi compresi, sentito comunque il Comune di Massa e
Cozzile, i provvedimenti di nomina e revoca…….”;
VISTO il proprio decreto n. 69 del 6/11/2018 con il quale è stato individuato nella persona del dott.
ARONICA GIUSEPPE il Segretario Generale idoneo a svolgere le relative funzioni;
VISTA la disposizione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali –
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 11735 del 07/11/2018 (ns. prot.
38441/2018) e la successiva rettifica prot. 11766 dell’8/11/2018 (ns. prot. 38505/2018) con la quale si
assegna quale Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata di classe 1B, il dott. Aronica
Giuseppe, nato ad Altofonte (PA) il 02/02/1962;
VISTO, altresì:
- il D.P.R. n. 465/1997 ed in particolare l’art. 15 che disciplina il potere di nomina del Segretario da
parte dei Sindaci e dei Presidenti di provincia;
- la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali recante disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei

segretari comunali e provinciali;
VISTA la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;
VISTO l’art. 21, comma 7, dello Statuto Comunale;
DECRETA
1)Di nominare il dott. ARONICA GIUSEPPE, nato ad Altofonte (PA) il 02/02/1962, quale Segretario
Generale, titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile,
classe 1B;
2) Di fissare la decorrenza della nomina a far data dal 9 NOVEMBRE 2018;
3) Di notificare il presente provvedimento al dr. Aronica Giuseppe;
4) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali tramite Pec:
protocollo.albosegretari.interno.it, alla Prefettura U.T.G. di Firenze- Albo Regionale dei Segretari
Comunali e Provinciali PEC: protocollo.preffi.interno.it ed al Sindaco di Massa e Cozzile PEC:
comune.massaecozzile.toscana.it a cura dell’A.O. Risorse Umane ed Informatizzazione.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
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