
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Ufficio del Sindaco

DECRETO SINDACALE N. 133   DEL 26/10/2015

OGGETTO: Nomina del  Segretario Comunale Titolare.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con nota n. 30971 in data 12/9/2015, indirizzata al Ministero dell’Interno – 
Albo  dei  Segretari  comunali  e  provinciali,  lo  scrivente  ha  richiesto  la 
pubblicazione dell’avviso di ricerca di  un segretario comunale per la copertura 
della  sede  resasi  vacante  del  ruolo  di  Segretario  del  Comune  di  Lavagna,  - 
classe SC1 – classificazione speciale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 465 del 
4/12/1997;

- Che la fase di pubblicizzazione, iniziata il giorno 15 settembre 2015, con avviso n. 
70 è  scaduta  in data 25 settembre 2015;

- Che al  termine  della  procedura  di  selezione  con  nota  prot.  n.  35508  del  21  
ottobre 2015, indirizzata al Ministero dell’Interno – Albo dei Segretari comunali e  
provinciali,  è stato inoltrato il Decreto Sindacale  n. 130, di individuazione del 
Segretario  Comunale  con  contestuale  richiesta  di  assegnazione  ai  fini  della 
nomina alla Segreteria del Comune di Lavagna, della dott.ssa Stefania Caviglia;

- Che con provvedimento del Dirigente del Ministero dell’Interno, Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali  
– n. prot. 0003706 del 23 ottobre 2015, giunto al protocollo del Comune al n.  
35895 in data 23 ottobre 2015, previo accertamento dei requisiti di legge, è stata 
disposta l’assegnazione alla Segreteria del Comune di Lavagna dott.ssa Stefania 
Caviglia;



VISTO il decreto prot. n. 5579 del 3 marzo 2015 con cui il Prefetto ha approvato 
l’elenco dei segretari risultati idonei agli esami del corso di specializzazione per il  
conseguimento dell’idoneità a segretario generale, di cui all’art. 14, comma 2, del 
D.P.R. 465/1997 – edizione 2013;

CONSIDERATO che presso la  sede di segreteria del comune di Lavagna, ente 
non capoluogo di provincia, ai fini  dell’assegnazione del segretario, appartiene 
alla classe I/b di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. 23/6/1972, n. 749, di talchè  
presso quella sede di segreteria può essere assegnato un segretario tra quelli  
iscritti alla fascia professionale A;

VISTO l’art. 97 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale il Comune 
e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per 
la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;

VISTO  altresì il D.P.R. 465 del 4 dicembre 1997 e, in particolare, l’art. 15 che 
disciplina il potere di nomina del segretario da parte dei Sindaci e dei Presidenti 
di provincia;

VISTO inoltre il CCNL dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 16 
maggio 2001;

VISTA  la  deliberazione  n.  150  del  15  luglio  1999  del  Consiglio  Nazionale  di  
Amministrazione dell’Agenzia  autonoma per  la  gestione dell’albo  dei  segretari 
comunali  e  provinciali,  recante  disposizioni  in  tema  di  procedimento  per  la 
nomina dei segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATO l’art. 7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la 
soppressione  dell’Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell’Albo  dei  segretari 
comunali e provinciali e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia 
del Ministero dell’Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e 
di personale ivi in servizio;

RITENTUTO quindi, in applicazione delle citate disposizioni, di dover procedere 
alla nomina del Segretario assegnato;

VISTO:
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli uffici e dei Servizi

NOMINA

La dott.ssa Stefania Caviglia, nata a Savona il 18/12/1967, residente  in Garessio 
(CN)  Via  Cavour  224,  quale  Segretario  comunale  di  questo  Comune  con 
decorrenza 01/11/2015;

DISPONE



di  trasmettere  il  presente  decreto  al  suddetto  Segretario  Comunale  per  la 
dichiarazione di accettazione della nomina.

                                              F.to IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Sanguineti)
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