Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 219 del 25/08/2016
Oggetto: nomina del Segretario Comunale titolare.

IL SINDACO

Considerato che, con nota prot. n. 86201 del 21/07/2016, trasmessa all’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario
Comunale, con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione;
visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 57 del giorno
22 luglio 2016 con scadenza 1 agosto 2016 ;
vista la propria disposizione n. 218 del 24/08/2016 con la qual è stato individuato il Dr. Angelo
Ruggiero, nato ad Airola (BN) il 07/03/1955 quale nuovo Segretario idoneo a svolgere le relative
funzioni presso questa Sezione Comunale;
vista la disposizione del Dirigente del Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale
Segretari comunali e provinciali- Roma del 25/08/2016 prot. n. 97789 con cui si assegna, quale
Segretario titolare della Segreteria del Comune di Grosseto il Dr. Angelo Ruggiero iscritto nella
fascia professionale lett. A dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
visto il D.P.R. n.465/97;
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;
visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
vista la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
vista la Legge n.122/2010 art.7, dal comma 31-ter al comma 31septiens;
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1. Segretario del Comune di Grosseto, classe A, il Dr. Angelo Ruggiero, nato ad Airola (BN) il
07/03/1955;
2. fissa la decorrenza della nomina a far data dal 01/09/2016, entro la quale il Segretario
Comunale, previa accettazione, dovrà assumere servizio;
3. il presente provvedimento verrà notificato al Dr. Angelo Ruggiero per l'accettazione
dell'incarico ed inoltrato tramite P.E.C.:
• al Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo
Nazionale Segretari comunali e provinciali- Roma,
•

alla Prefettura di Firenze Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione
Regionale Toscana per gli adempimenti consequenziali;

ed inviato per posta elettronica
•

al Dr. Mario Venanzi, Segretario non confermato,

•

al Comune di Ascoli Piceno, Amministrazione di provenienza del neo segretario
titolare.
Il Sindaco
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Per accettazione
Il Segretario Dr. Angelo Ruggiero
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