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OGGETTO: Nomina del  Segretario generale titolare della Convenzione di  segreteria tra 

l’Amministrazione provinciale di Arezzo ed il Comune di Montevarchi (art. 15, comma 3, del 

d.P.R. n. 465/1997).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Premesso  che l’Amministrazione provinciale di  Arezzo ed il  Comune di  Montevarchi, 

rispettivamente con deliberazione consiliare n. 49 del 12 novembre 2021 e deliberazione 

consiliare n. 100 de 28 novembre 2021, hanno manifestato la volontà di costituire una 

convenzione  finalizzata  alla  svolgimento  in  forma  associata  delle  funzioni  relative  al 

servizio di segreteria ed hanno approvato lo schema di convenzione ex art. 10 del D.P.R.  

465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed i.; 

Visto il Decreto Prefettizio del 31.03.2022, prot. n. 9450 con il quale, nel pendere atto 

della convenzione di segreteria tra la Provincia di Arezzo e il Comune di Montevarchi  

(Ar),  per  la  durata  di  anni  tre,  si  assegna il  dott.  Angelo  Capalbo  quale  Segretario 

titolare della segreteria della Provincia di Arezzo, inquadrato nella fascia professionale 

“A” con idoneità alla titolarità di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo 

di provincia e di amministrazioni provinciali;

Considerato che  il  dott.  Angelo  Capalbo  risulta  ad  oggi  inquadrato  nella  fascia 

professionale  A con  idoneità  alla  titolarità  di  comuni  superiori  a  250.000  abitanti,  di 

comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario; 

Visto l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 465/97;

Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;

Visto  il  CCNL relativo  al  personale  dell’area delle  funzioni  locali  triennio  2016-2018, 

sottoscritto in data 17.12.2020;

Vista  la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
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Viste le  successive  deliberazioni  nn.  405/2001  e  181/2002  adottate  del  Consiglio 

Nazionale  di  amministrazione dell’ex Agenzia autonoma per  la  gestione dell’Albo  dei 

segretari comunali e provinciali;

NOMINA

Il  Dott.  Angelo  Capalbo nato  a  Cosenza,  il  18  agosto  1962,  iscritto  nella  fascia 

professionale  lett.  “A”  dell’Albo  nazionale  dei  Segretari  comunali  e  provinciali,  quale 

Segretario titolare della Segreteria convenzionata tra la Provincia di Arezzo ed il Comune 

di Montevarchi (AR), fissando la decorrenza dal 6 aprile 2022; data in cui il Segretario, 

previa accettazione, dovrà assumere servizio. 

Il  presente  provvedimento,  notificato  al  Dott.  Angelo  Capalbo,  viene  inviato  Albo 

Nazionale dei segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour, 25 – 00193 ROMA per 

gli adempimenti consequenziali, nonché, per opportuna conoscenza alla Prefettura-UTG 

di Firenze, Albo regionale dei segretari comunali e provinciali, Via Antonio Giacomini, 8, 

50132 Firenze e al Comune di Montevarchi (AR).

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Silvia Chiassai Martini
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