
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 6  del 29/01/2018

Oggetto: Convenzione di Segreteria di Classe 1/B tra i Comuni di Monsummano Terme e 
Calcinaia. Nomina del Segretario Generale Titolare.

Il Sindaco

PREMESSO:
-  che  con  deliberazione  n.  53  del  30/12/2017,  il  Consiglio  Comunale  di  Monsummano  Terme  ha  approvato  la 
convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Calcinaia;
- che con deliberazione n. 64 del 21/12/2017, il Consiglio Comunale di Calcinaia ha approvato la convenzione per la 
gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Monsummano Terme;
- che in data 15/01/2018 è stata sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati la relativa convenzione che disciplina i  
rapporti tra gli enti suddetti;

VISTO l’art. 3 della convenzione in base al quale la nomina del segretario della convenzione è di competenza 
del sindaco del Comune di Monsummano Terme, capo convenzione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150 de 15 luglio 1999 
e successive modificazioni e integrazioni, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 113 del 2 maggio 
2001, con la quale il punto 2b della suddetta deliberazione n. 150/1999 è stato interpretato nel senso che, nell'ipotesi in 
cui venga stipulato un accordo di convenzione del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da 
titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Norida Di Maio, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 13/12/1969, è già  
Segretario Generale Titolare del Comune di Monsummano Terme;

VISTO il provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Prot. N. 0000966 del 26/01/2018, acquisito al protocollo generale del 
Comune di Monsummano Terme in pari data con il N. 0001804, con il quale:

- si prende atto della costituzione della convenzione di segreteria di classe 1/B tra i comuni di Monsummano  
Terme e Calcinaia fino al 30 settembre 2019;



- si assegna alla predetta convenzione la dott.ssa Norida Di Maio, dando facoltà al Sindaco del Comune di  
Monsummano  Terme  (capo  convenzione)  di  procedere  agli  adempimenti  di  propria  competenza  in  ordine  alla 
successiva nomina;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei 
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E C R E T A

1) - di NOMINARE la dott.ssa Norida Di Maio, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 13/12/1969, 
iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari comunali  e provinciali  nella fascia professionale A, già 
Segretario  Generale  Titolare  del  Comune  di  Monsummano  Terme,  quale  Segretario  Generale 
Titolare  della  Convenzione di Segreteria  di  Classe 1/B tra i Comuni di Monsummano Terme e 
Calcinaia;

2) -  di  FISSARE il  termine per l’assunzione del  servizio della  dott.ssa Di Maio a far  data dal  
01/02/2018;

3) - di TRASMETTERE il presente decreto di nomina:
- alla dott.ssa Di Maio, per l’accettazione;
- al Sindaco del Comune di Calcinaia;
- all'Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno, unitamente 
all'atto  di  accettazione  della  dott.ssa  Di  Maio  e  alla  nota  attestante  la  presa  in  servizio,  come 
richiesta  nel  dispositivo  di  cui  al  provvedimento  di  assegnazione  prot.  966/2018  dell'Albo 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana presso la Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo di Firenze.

4) - di DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nei modi previsti dallo Statuto comunale. 

Monsummano Terme, li 29/01/2018 Il Sindaco  
Vanni Rinaldo / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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