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OGGETTO: Individuazione del nuovo segretario titolare per 
nuova sede convenzionata (d.P.R. n. 465/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SINDACO  

 
Viste le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV della Parte I del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 in 
materia di nomina, da parte del Sindaco di ciascuna amministrazione comunale, del Segretario 
dell’ente; 
Viste, ancora, le prescrizioni recate, in materia, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante 
disposizioni sull’ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, con specifico riguardo ai Capi Il 
e III del Regolamento stesso, disciplinanti, rispettivamente, per quanto qui interessi, l’articolazione 
dell’albo in fasce professionali ed il rapporto di lavoro e di servizio del Segretario con l’ente locale 
di destinazione funzionale; 
Vista, da ultimo, la deliberazione del Consiglio nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia 
Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 15 luglio 1999, n. 150, 
rubricata: “Segreterie comunali e provinciali procedura per la nomina del Segretario Titolare”, con 
particolare riguardo alle prescrizioni impartite sub lettera c), di cui al titolo “Individuazione”, le 
quali dispongono che “Il Responsabile dell’Amministrazione, in un termine non superiore a giorni 
venti dalla scadenza della pubblicazione e, in ogni caso, non prima del sessantunesimo giorno 
successivo all’insediamento, individua il soggetto da nominare, anche sulla base delle 
manifestazioni di volontà dei Segretari interessati e degli eventuali “curricula” presentati, e richiede 
all’Agenzia Nazionale (per i Segretari di classe 1A e 1B) o alla Sezione Regionale dell’Agenzia 
competente per territorio (per i Segretari delle altre classi), l’assegnazione del Segretario”; 
Visto il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei 

comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali  dell’AGES; 

Considerato  che la sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Castagnole delle Lanze 
(capofila) e Altavilla, Antignano, Buttigliera d’Asti, Cantarana, Castell’Alfero, Castellero, 
Castelnuovo don Bosco, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Corneliano d’Alba, Fubine 
Monferrato, Maretto, Montegrosso d’Asti, Piobesi d’Alba, Revigliasco d’Asti, Roatto e San Paolo 
Solbrito, stipulata contestualmente alla risoluzione consensuale della precedente convenzione con il 
comune di San Damiano d’Asti è vacante dalla data odierna; 
Considerato che presso il comune capofila è in servizio il dott. Vincenzo Carafa, segretario 

comunale regolarmente iscritto all’albo dei segretari comunali e che è intendimento dei comuni 

convenzionati avvalersi della sua collaborazione per la gestione della suddetta convenzione;  

Considerato, pertanto, di esercitare la facoltà d’individuazione di cui trattasi, nel contesto 
procedimentale delineato dalla più volte menzionata deliberazione n. 150/1999, indicando nella 
persona del predetto Dott. Vincenzo Carafa il Segretario Comunale che questa Amministrazione 
intende nominare ai sensi della legge, siccome in possesso di ogni requisito culturale e 
professionale prescritto, e di cui richiedere, previo riscontro dei citati requisiti, apposita 
assegnazione alla competente Agenzia; 
Tanto premesso e ritenuto; 
 
 
 
 



D E C R E TA 
 

Il Dott. Vincenzo Carafa, iscritto all’Albo Regionale del Piemonte nella fascia A, è individuato 
quale Segretario Comunale della richiedente Amministrazione Comunale di Castagnole delle Lanze 
in convenzione con i suddetti comuni, così formando sede convenzionata di classe III, 
conformemente alla manifestazione d’interesse dallo stesso prodotta; 
 

C H I E D E 
 

a codesta spett.le Prefettura di Torino ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’ Albo dei Segretari 
comunali e provinciali, di assegnare, previo opportuno riscontro finalizzato all’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti, il Dr. Carafa Vincenzo quale Segretario  di questo Comune (ente di 
classe III), conformemente alle disposizioni tutte in premessa richiamate ed in osservanza delle 
prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 15 del D.P.R. 465/1997. 
 

T R A S M E T T E 
 

il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, a tutti i soggetti interessati al procedimento 
amministrativo: 
 -   al Prefetto di Torino;  
-   al segretario comunale individuato Dott. Vincenzo Carafa; 
- per conoscenza, ai Sindaci dei Comuni di Altavilla, Antignano, Buttigliera d’Asti, Cantarana, 

Castell’Alfero, Castellero, Castelnuovo don Bosco, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Coazzolo, 
Corneliano d’Alba, Fubine Monferrato, Maretto, Montegrosso d’Asti, Piobesi d’Alba, 
Revigliasco d’Asti, Roatto e San Paolo Solbrito sede di attuale titolarità del suddetto segretario.   

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

                                                                                         f.to MANCUSO Calogero   


