
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

DECRETO

N. 14  del 27/09/2017

Oggetto: Mandato amministrativo 2014 - 2019. Nomina nuovo segretario generale.

Il Sindaco

Premesso che:
 con decreto sindacale n. 8 dell'11 maggio 2017, trasmesso con nota prot. n. 9807/2017 al 

Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - previa 
delibera di Giunta Comunale n. 74/2017, il sottoscritto disponeva la revoca dell'incarico 
di titolare della segreteria del Comune di Monsummano Terme nei confronti del dott. 
Celestino Tranfaglia;

 il predetto provvedimento di revoca, con la medesima nota prot. n. 9807/2017, veniva 
trasmesso anche alla Prefettura UTG di Pistoia, competente a curarne la comunicazione 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 1, co. 82, della L. 190/2012, ai sensi 
del quale “Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, co.1, del d.lgs. 18 agosto 2000  
n.  267, è  comunicato dal  Prefetto  all'Autorità  Nazionale Anticorruzione […], che si  
esprime entro 30 giorni. Decorso tale termine la revoca diventa efficace [...]”

 decorsi  i  termini  di  cui  al  predetto  art.  1,  co.  82,  della  L.  190/2012,  il  Ministero 
dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali –  con nota in data 
22.06.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 13476/2017, trasmetteva a 
questo Comune il decreto prefettizio prot. n. 7177 del 21 giugno 2017 di presa d'atto 
della revoca del dott.Tranfaglia, quale titolare della sede di segreteria;

 il  decreto prefettizio  prot. n. 7177 del 21 giugno 2017, dava atto,  altresì,  che, dalla 
medesima data del 21 giugno 2017, la sede di segreteria del Comune di Monsummano 
Terme, classe 1/B, era da ritenersi vacante;

 conseguentemente a quanto sopra, la sede di segreteria comunale è stata correttamente 
inclusa nell'Avviso di ricerca n. 52  del 11 luglio 2017, pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, e scaduto in data 21 luglio 2017;

 all'esito  della  pubblicizzazione  sono  pervenute  n.  28   manifestazioni  di  interesse, 
valutate  le  quali,  pur  esprimendo  un  generale  apprezzamento  per  le  professionalità 



proposte, il sottoscitto riteneva le competenze tecnico giuridiche e gestionali, unitamente 
alle  significative  esperienze  di  lavoro  in  diverse  segreterie  comunali,  espresse  dalla 
dott.ssa Norida Di Maio, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 13.12.1969, idonee ed 
adeguate alle esigenze dell'Ente;

Ricordato, pertanto, che, conseguentemente a quanto sopra ricordato:
- con proprio Decreto n. 13 del 22.09.2017, il sottoscritto provvedeva ad individuare la dott.ssa 
Norida di Maio, attualmente segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di 
Calcinaia e Bientina, quale Segretario comunale idoneo a prestare servizio, svolgendone le relative 
funzioni, presso la sede di segreteria del Comune di Monsummano Terme;
- il sopra citato decreto è stato trasmesso nella medesima data 22.09.2017, con prot. 19131, all'Albo 
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Nazionale, tramite PEC;

Dato atto che, con provvedimento prot. N. 0010417 del 26.09.2017, acquisito al protocollo 
generale di questo Comune con il n. 19261/2017, il competente dirigente dell’Albo ha disposto 
l’assegnazione alla segreteria del Comune di Monsummano Terme della dott.ssa Norida Di Maio, 
cosicchè si possa procedere agli adempimenti di competenza in ordine al provvedimento di nomina;

Evidenziato, quindi, che nulla osta alla nomina della dott.ssa Di Maio, quale titolare della 
Segreteria generale di questo Ente;

Precisato, altresì, che è stata accertata la disponibilità della dottoressa ad assumere servizio a 
far data dal 01.10.2017;

Visti:
-  gli  artt.  97 e ss.  del  D.Lgs 267/2000 ove si  individuano ruolo e funzioni  dei segretari  

comunali e provinciali;
-  il  DPR n.  465/1997,  Regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di  ordinamento  dei 

Segretari comunali e provinciali;

Visti, altresì:
– la deliberazione n. 150/1999 del CdA nazionale dell'ex AGES e ss.mm.ii;
– il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali

D E C R E T A

Per quanto sopra, 

1.  di  NOMINARE la  dott.ssa  Norida  Di  Maio,  nata  a  Castellamare  di  Stabia  (NA)  il 
13.12.1969,  iscritta  all’Albo  Nazionale  dei  Segretari  comunali  e  provinciali  nella  fascia 
professionale A, Segretario Generale del Comune di Monsummano Terme, classe 1/B;

2. di FISSARE il termine per l’assunzione del servizio della dott.ssa Di Maio a far data dal 
01.10.2017;

3.di TRASMETTERE il presente decreto di nomina, comprensivo della data di assunzione 
in servizio (01.10.2017):
- alla dott.ssa Di Maio, per l’accettazione;
- all'Albo nazionale dei 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. 
10417/2017 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

4.  di  TRASMETTERE,  altresì,  il  presente  decreto  di  nomina  ai  Sindaci  di  Bientina  e 
Calcinaia;

5. di DISPORNE la pubblicazione nei modi previsti dallo Statuto comunale.

 

Monsummano Terme, li 27/09/2017 Il Sindaco  
Vanni Rinaldo / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)
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