
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Decreto n° 6 del 20/01/2020

Settore: 1° SETTORE  ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA 
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MONTEVARCHI, CAPOLONA E CASTIGLION 
FIBOCCHI

  SINDACO

Premesso:

- che  i  Comuni  di  Montevarchi,  Castiglion  Fibocchi  e  Capolona,  rispettivamente  con  deliberazioni  di  Consiglio  
Comunale n. 106 del 19.12.2019 , n. 52 del 27.11.2019 e n. 47 del 28.11.2019, hanno stabilito la gestione associata del  
servizio di segreteria comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98,  
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- che ai sensi dell’art. 4 della convenzione stipulata in data 30.12.2019 la competenza relativa alla 
nomina  e  alla  revoca  del  Segretario  convenzionato  è  attribuita  al  Sindaco  del  Comune  di 
Montevarchi, individuato come comune capofila.

Visto il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali - prot. n. 669 del 15.01.2020, con il quale si assegna quale Segretario titolare della 
segreteria convenzionata fra i comuni di Montevarchi, Castiglion Fibocchi e Capolona, l’avv. Capalbo Angelo, iscritto  
nella fascia professionale A dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, già titolare della segreteria del  
Comune di Montevarchi;  

Ritenuto pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario, in qualità di titolare della Segreteria convenzionata 
fra i Comuni di Montevarchi, Castiglion Fibocchi e Capolona; 

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

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto  l’art.  7  del  D.L.  n.  78/2010  dal  comma  31-ter  al  comma  31-  septies,  convertito  con 
modificazioni in legge n. 122/2010;
 

DECRETA
 

1)      Di nominare Segretario titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Montevarchi, 
Castiglion  Fibocchi  e  Capolona  -  classe  1B  –  l’  avv.  Capalbo  Angelo,  nato  a  Cosenza  il 
18.08.1962, iscritto nella fascia professionale A dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali, con decorrenza dal 22.01.2019, data nella quale il Segretario, previa accettazione, 
dovrà assumere servizio.
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2)       Di notificare il presente decreto all’ avv. Capalbo Angelo dando atto che la sua efficacia è 
subordinata alla dichiarazione di accettazione da parte dell’interessato.

 
3)       Di  trasmettere  copia  del  presente  decreto  all’Albo  Nazionale  del  Segretari  Comunali  e 

Provinciali e ai Comuni di Castiglion Fibocchi e Capolona per gli adempimenti consequenziali.
 

Montevarchi,   20/01/2020   SINDACO
  CHIASSAI MARTINI SILVIA / ArubaPEC 

S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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