
COPIA

Città di Melissano
(Provincia di Lecce)

Decreto N. 23 DEL 26/09/2016

OGGETTO: Individuazione Segretario comunale titolare della Convenzione di Segreteria tra
i Comuni di Melissano ed Avetrana.

IL SINDACO

PREMESSO che i Comuni di Melissano e Avetrana, rispettivamente con deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 3 del 09/02/2016  e n. 5 del 09/02/2016 , hanno stabilito la gestione coordinata del 
servizio  di  segreteria  comunale  ed  approvato  lo  schema  di  convenzione  ex  art.  10  D.P.R.  n. 
465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Che il Comune di Melissano svolge le funzioni di capo convenzione;

che si è provveduto a comunicare al Segretario titolare di questa sede di segreteria convenzionata 
l’intenzione di avvalersi di altro Segretario Comunale, 

CONSIDERATO che,  con  nota  prot.  n.  7873  del  9/9/2016  trasmessa  all’Albo  dei  Segretari 

Comunali  e  Provinciali,  è  stato  avviato  il  procedimento  per  la  nomina  del  nuovo  Segretario 

Comunale, con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione;

VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 72 del 

giorno 13/09/2016 con scadenza 23/09/2016;

PRESO ATTO che risultano pervenuti n. 3 curricula;

DATO  ATTO che  il  curriculum  presentato  dal  Dr.  Claudio  D’Ippolito  evidenzia  notevoli 

competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente; 

VISTO l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

RILEVATO che il Dr. Claudio D’Ippolito risulta in servizio in qualità di Segretario Comunale, 

iscritto  nell’Albo  della  Sezione  Regione  Puglia,  fascia  professionale  A,   superiore  a  quella  di 

questo Ente;
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VISTO l’art. 15 del DPR 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco individua il 

segretario prescelto e ne chiede l’assegnazione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii.;

Vista il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31; 

DECRETA

1. E’ individuato il Dr. Claudio D’Ippolito nato a Racale il 22/10/2962 quale Segretario idoneo 

a svolgere le relative funzioni presso la segreteria comunale convenzionata tra i comuni di 

Melissano ed Avetrana.

2. Di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  Prefettura  -  Albo  dei  Segretari  Comunali  e 

Provinciali, Sezione Regionale Puglia ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra indicato.

Lì 26/09/2016 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to CONTE Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1127

Il  sottoscritto  Segretario Generale,  su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  certifica  che 
copia del  presente decreto  è stato pubblicato  all'albo pretorio on-line il  giorno  26/09/2016 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 26/09/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Segreteria

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana PELUSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Melissano, 18/10/2016
______________________
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