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UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N. 03 /2021
OGGETTO:

DEL 08/02/2021

SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI
CARIATI E IL COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE. NOMINA
SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE.

IL SINDACO
PREMESSO:
• CHE con deliberazione del Consiglio Comunale di Cariati n. 61 del 28/12/2020 ad
oggetto: "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CARIATI E IL COMUNE DI SAN
DEMETRIO CORONE. - APPROVAZIONE",
esecutiva, si è stabilito di aderire alla
convenzione con il Comune di San Demetrio Corone per la costituzione di un unico
servizio di segreteria comunale autorizzando il Sindaco a stipulare il conseguente atto
formale.
• CHE con deliberazione del Consiglio Comunale di San Demetrio Corone n. 33 del
30/12/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI CARIATI";,
esecutiva, si è stabilito di aderire alla convenzione con il Comune di Cariati per la
costituzione di un unico servizio di segreteria comunale autorizzando il Sindaco a
stipulare il conseguente atto formale .
• CHE la convenzione di cui agli atti deliberativi sopra richiamati è stata sottoscritta in data
07/01/2021 congiuntamente dai Sindaci dei Comuni interessati;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0280 del 08/01/2021, trasmessa alla PREFETTURA UTG - di CATANZARO - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e
Provinciali - Sezione Calabria, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo
Segretario Comunale, con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione;
VISTO il Decreto della PREFETTURA - UTG - di CATANZARO, prot. n. 0002485 del
12/01/2021, acquisito in pari data al prot. gen . n. 425, relativo alla presa d'atto delle
stipula della convenzione di Segreteria Com.le Convenzionata di che trattasi ed alla
classificazione della medesima in classe Ilo;
ACCERTATO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte dell'Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, giusto Avviso n. 03 del giorno 12/01/2021 con scadenza
22/01/2021
RILEVATO che, nei termini di cui sopra, risulta pervenuta a questo Ente la seguente
manifestazione di interesse alla nomina:
1. Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE, nata il 17/11/1967 ad ACRI (CS), ivi residente alla
via Maddalena, 11, PROT. n. 964 del 20/01/2021;
CHE con Decreto Sindacale n. 02, datato 25/01/2021 è stata individuata la predetta
Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE, quale Segretario Comunale titolare della Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Cariati e San Demetrio Corone, ai fini dell'assegnazione da
parte della Prefettura - UTG di Catanzaro Ex Sezione Regionale della Calabria dell'Agenzia
Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali;
CHE detti atti sono stati trasmessi alla Prefettura - UTG di Catanzaro Ex Sezione Regionale
della Calabria dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali a mezzo nota pro!.
n. 1165 in data 25/01/2021 ;
VISTO il Decreto prot. n. 0011836 del 05/02/2021 della Prefettura - UTG di Catanzaro Ex

Sezione Regionale della Calabria dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali
con il quale :
atteso che questo Ente, d'intesa con il Comune di San Demetrio Corone, con
provvedimento n. 02 del 25/01/2021 ha individuato la Dott.ssa Marisa Immacolata
GINESE, nata il 17/11/1967 ad ACRI (CS), ivi residente alla via Maddalena, 11 quale
Segretario da assegnare alla sede di Segreteria in convenzione;
- tenuto conto che la procedura per l'individuazione del Segretario Comunale è stata
correttamente eseguita;
- è stata assegnata la Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE, nata il 17/11/1967 ad ACRI
(CS), Segretario Com. le, iscritta all'Albo dei SS.Cc.PP., fascia "B", quale Segretario
titolare sulla sede di Segreteria convenzionata dei Comuni di CARIATI cl. IlIO - Capo
convenzione - e SAN DEMETRIO CORONE cl.IIlo, classificata di classe Ilo, giusto Decreto
della PREFETTURA - UTG - di CATANZARO, prot. n. 0002485 del 12/01/2021;
VISTA la procedura di cui alle deliberazioni dell' ex Agenzia n. 150/1999, n. 113 del
02/05/2000, n.135 del 29/05/2000 e n. 278 del 16/12/2003;
VISTO il D.Lgs .vo n.267/2000;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 ad oggetto: " Modalità e disciplina
di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale e provinciale";
ACCERTATA la propria competenza alla nomina di che trattasi , quale Sindaco del Comune
Capofila, , così come stabilito all'art. 09 della convenzione sopra richiamata;

DECRETA
DI NOMINARE, con decorrenza 08/Febbraio/2021, la Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE,
nata il 17/11/1967 ad ACRI (CS) , Segretario Com .le, iscritta all'Albo dei SS.Cc.PP., fascia
"B", quale Segretario titolare sulla sede di Segreteria convenzionata dei Comuni di
CARIATI e SAN DEMETRIO CORONE, classificata di classe Ilo, giusto Decreto della
PREFETTURA - UTG - di CATANZARO, prot. n. 0002485 del 12/01/2021;
PARTECIPARE il presente Decreto:
- AI Segretario Comunale interessato che avrà dieci giorni di tempo per la formale
dichiarazione di accettazione della presente nomina ;
- AI Sindaco del Comune di SAN DEMETRIO CORONE;
- Alla Prefettura - UTG di Catanzaro Ex Sezione Regionale della Calabria dell'Agenzia
Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, per quanto di competenza.
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Per accettazione.
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