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DECRETO SINDACALE
N. 10 del 25/09/2017

Comune di Ponte Buggianese
Atto firmato da: GALLIGANI PIER LUIGI

OGGETTO: Nomina Segretario titolare della segreteria comunale in
convenzione tra i comuni di Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, Pieve a
Nievole

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

Premesso:
- che con nota n. 9717 del 28 luglio 2017, trasmessa alla Prefettura di Firenze – Albo
Segretari Comunali e Provinciali Regione Toscana, è stato avviato il procedimento di
nomina del segretario comunale presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di
Ponte Buggianese - Serravalle Pistoiese – Pieve a Nievole, mediante la richiesta di
pubblicazione dell’avviso di ricerca;
- che risulta esperita adeguata pubblicità del procedimento con avviso n. 58 scadente il
giorno 11 agosto 2017;
- che sono pervenute diverse richieste di nomina, corredate da idonei curricula;
Dato atto che il curriculum presentato dalla dott.ssa Ilaria Luciano, acquisito al protocollo
n. 9875 del 2 agosto 2017, unitamente alla proposta di nomina, evidenzia competenze
tecnico-giuridiche e gestionali ed esperienze di lavoro in diverse segreterie comunali, in
qualità di titolare di segreteria;
Visto il decreto, prot. n. 104223 Area Vicariale del 14/09/2017, della Prefettura di Firenze –
Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Toscana, con il quale viene comunicata
l’assegnazione della dott.ssa Ilaria Luciano, quale segretario comunale della sede di
segreteria convenzionata Ponte Buggianese – Serravalle Pistoiese – Pieve a Nievole;
Vista la deliberazione n. 150/1999 del CdA Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per quanto concerne il
procedimento di nomina presso le segreterie convenzionate;
Ritenuto di assumere il provvedimento conclusivo di nomina del segretario titolare della
sede di segreteria convenzionata dove il Comune di Ponte Buggianese è il comune capofila;
Visti:
- gli articoli 97e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
DECRETA
- La dott.ssa Ilaria Luciano, nata a Napoli il 24/12/1971 e residente a Collesalvetti (LI) in via
Cesare Battisti 15, iscritta nell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, fascia
B – CCNL 16/05/2001, art. 31, comma 1, lett. b) è nominata segretario titolare della
segreteria comunale convenzionata tra i comuni di Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese e
Pieve a Nievole, con decorrenza 2 ottobre 2017;
- al Segretario Comunale nominato viene corrisposto il trattamento economico previsto dai
contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti, in relazione alla fascia professionale di
iscrizione all’Albo ed alla “segreteria in convenzione” che appartiene alla classe
demografica degli enti da 3.001 a 10.000 abitanti;
- il Segretario comunale nominato è tenuto alla prestazioni previste dall’Ordinamento dei
Segretari Comunali e Provinciali, dalla convenzione di segreteria tra i tre comuni suindicati e
dall’Ordinamento di ogni singolo comune convenzionato.
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