COMUNE DI MONTECATINI TERME

DECRETO DEL SINDACO

N. 13
DEL 08/07/2020

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
MONTECATINI TERME IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA, IL COMUNE DI
SCARLINO E IL COMUNE DI CAMPAGNATICO.

IL SINDACO
PREMESSO che con mia comunicazione prot. n. 23.808 del 24/06/2020 si richiedeva all’Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno l’istituzione della convenzione associata del Servizio di Segreteria Comunale
di classe I B tra questo comune, in qualità di ente capofila e i Comuni di Scarlino e Campagnatico
e l’assegnazione come segretario titolare del Dott. Riccardo Masoni;
PREMESSO che nella neo costituita sede convenzionata di segreteria comunale tra i Comuni
di Montecatini Terme, Scarlino e Campagnatico, solo il Dott. Riccardo Masoni è segretario
comunale titolare della sede di Montecatini Terme, per cui la suddetta convenzione non comporta il
collocamento in disponibilità di alcun segretario, ai sensi della deliberazione n. 17/2003 dell’ExAgenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in quanto la
segreteria dei Comuni di Campagnatico e Scarlino risulta vacante;
VISTO il punto 1) Sedi convenzionate, lettera a), della deliberazione n. 150/1999 approvata dal
C. d’A. nazionale dell’ex AGES, ai sensi della quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco
del comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale,
d’intesa con gli altri sindaci;
VISTA la deliberazione n. 113/2001 dell’ex AGES che dispone che nell’ipotesi in cui venga
stipulata una convenzione di segreteria tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più
sedi senza titolari, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;
VISTO il provvedimento del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ns. prot. 26921 del 07/07/2020,
con il quale si assegnava quale segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Montecatini Terme, Scarlino e Campagnatico, il Dott. Riccardo Masoni;
ACCERTATO che il segretario comunale Dott. Riccardo Masini risulta iscritto all’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali in fascia A ed ha pertanto, i requisiti professionali per assumere la
titolarità della sede;
VISTO l’art.15 del D.P.R. n. 465/1997;
VISTA la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;

VISTO l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA

1. DI NOMINARE il dott. Riccardo Masoni, nato a Milano il 16/10/1967 quale segretario
comunale titolare idoneo a prestare servizio, svolgendone le relative funzioni presso la sede
convenzionata di segreteria comunale fra i Comuni di Montecatini Terme, Scarlino e
Campagnatico, in qualità di titolare, della quale questo comune è capo convenzione;
2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al segretario sopra nominato, fissando la
decorrenza della nomina all’10/07/2020, data in cui previa accettazione, dovrà assumere servizio;

DISPONE

 che copia del presente decreto venga trasmesso:
Al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali;
Alla Prefettura – UTG di Firenze – Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali –
Regione Toscana per conoscenza;
Al Segretario Comunale individuato Dott. Riccardo Masoni;
Ai Comuni di Scarlino e Campagnatico.



Che il presente decreto abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso
all’Albo Pretorio per quindici giorni.

Montecatini Terme, 08/07/2020

IL SINDACO
Baroncini Luca / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

