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DECRETO N. 4 DEL 23/11/2017
OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA FABIOLA GIRONELLA ALLA SEGRETERIA
CONVENZIONATA COTIGNOLA - ALFONSINE, CLASSE II
IL SINDACO
Premesso che:
• con decorrenza 01.11.2004 venne costituita la convenzione di Segreteria Cotignola – Alfonsine (RA), classe
2^, confermata con decorrenza 01.11.2009 con la titolarità della dott.ssa Anna Boschi;
• dal 01.11.2017 la suddetta Segreteria convenzionata è divenuta vacante per collocamento a riposo della
titolare;
Considerato che:
• il sottoscritto, in qualità di Sindaco capofila, ha richiesto alla Prefettura di Bologna di dare pubblicazione alla
sede vacante;
• si è provveduto ad inviare i dati all'Albo Nazionale e la pubblicizzazione è stata effettuata con Avviso n. 72 del
22.09.2017;
Dato atto che il sottoscritto, a fronte dei curricula presentati dai Segretari interessati, con provvedimento n. 3 del
03.11.2017, ha individuato quale titolare, d'intesa con il Sindaco di Alfonsine, la dott.ssa Fabiola Gironella, iscritta
all'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna in fascia professionale B, con idoneità a coprire Segreterie di Comuni con
popolazione ricompresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti, attualmente in servizio presso la Segreteria del Comune di
Castellarano (RE), classe 2^;
Riscontrato che la dott.ssa Gironella risulta essere in possesso dei requisiti per la copertura della Segreteria
convenzionati di cui trattasi;
Atteso che:
• secondo il disposto della circolare dell'Albo Nazionale n. 485-E del 24.03.2015, la retribuzione di posizione
del Segretario titolare dovrà essere rapportata alla classe del Comune capo convenzione;
• la Segreteria del Comune di Cotignola, capofila della predetta convenzione, risulta essere di classe 3^;
Visto il decreto prefettizio n. 298 in data 08.11.2017, con cui la dott.ssa Fabiola Gironella è stata assegnata quale
titolare della Segreteria convenzionata in oggetto;
Visti:
- l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 ed i successivi del
07.03.2008, del 14.12.2010 e del 01.03.2011;
- il Decreto del Presidente dell'Unità di Missione del 17.05.2011 avente ad oggetto "Rimborso spese di viaggio. Revoca
delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn. 57/1999, 241/2002, 282/2003, 138/2007";
- la circolare dell'Albo Nazionale n. 485-E del 24.03.2015;
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Visti:
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con cui è stata
disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e la
successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno, stabilendo che i Prefetti dei capoluoghi di regione
succedano, a livello territoriale, ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali della richiamata
Agenzia;
- il decreto del Ministro dell'Interno, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23
maggio 2012, con il quale è stato disposto il trasferimento definitivo delle funzioni della soppressa Agenzia,
prevedendo, all'art. 1 comma 3, che "Le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture dei capoluoghi di
regione secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo";
- la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione con modificazioni del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, che all'art. 10
prevede l'istituzione del Consiglio direttivo nonchè disposizioni per il perfezionamento del processo di riorganizzazione
delle attività già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
Richiamata, in particolare, la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della soppressa Agenzia
autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 150 del 15.07.1999, e successive modifiche
ed integrazioni, che disciplina la procedura di nomina dei Segretari,

NOMINA
la dott.ssa Fabiola Gironella alla Segreteria convenzionata Cotignola – Alfonsine (RA), classe 2^ con decorrenza 1
dicembre 2017.
La suddetta dovrà esprimere in forma scritta la propria accettazione.
Cotignola, 23.11.2017

IL SINDACO
Luca Piovaccari

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato
digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.
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