
CITTA' di LAMEZIA TERME

Decreto N. 4 del 25/02/2020

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme

______________________________________________________________________________

                                                                     

Vista la nota prot. n. 8386 del 06/02/2020 con la quale il Sindaco ha attivato, ai sensi dell'art. 15,
comma 2, del D.P.R. 465/1997, il procedimento per la nomina del nuovo segretario generale del
Comune di Lamezia Terme, richiedendo al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -  la pubblicizzazione della relativa sede di
segreteria;
Dato atto che  la  fase  della  pubblicizzazione  della  sede  di  segreteria  in  esame,  iniziata  giorno
07/02/2020 con avviso n. 11, è scaduta in data 17/2/2020;
Visto  il  Decreto  Sindacale  prot.  n.  12543  del  21/02/2020  con  il  quale  il  Sindaco  ha  chiesto
l'assegnazione, ai fini della nomina quale Segretario generale del Comune di Lamezia Terme, del
dott. Pasquale Pupo, attualmente in posizione di disponibilità presso la Prefettura di Catanzaro;
Vista la nota prot. n. 2885 del 25/02/2020 (protocollo comunale del 25/02/2020 n. 13137) con cui il
Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - ha disposto l’assegnazione alla Segreteria generale del Comune di Lamezia Terme del
dott. Pasquale Pupo;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di
segreteria del Comune di Lamezia Terme;
Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 15/07/1999 n. 150;
Ritenuto di:
- nominare quale Segretario Generale titolare del Comune di Lamezia Terme il dott. Pasquale Pupo,
nato a Melito Porto Salvo il 26/05/1970, residente in Soverato (CZ) in Via F. Pisani, 4, iscritto
nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia professionale A di cui all’art.  31 del
vigente C.C.N.L. 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;
- fissare al giorno 26/02/2020 il termine per l’assunzione del servizio da parte del dott. Pasquale
Pupo;
- notificare il presente provvedimento al dott. Pasquale Pupo;
-  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Ministero  dell'Interno  -  ex  Agenzia  Autonoma  per  la
Gestione dell'Albo dei  Segretari Comunali e Provinciali - al quale saranno successivamente inviate
la  dichiarazione  di  accettazione  del  dott.  Pasquale  Pupo  e  l'attestazione  dell'avvenuta  presa  di
servizio;
Richiamati:
- l'art. 15 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465;
- l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
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1. di nominare quale Segretario Generale titolare del Comune di Lamezia Terme il dott. Pasquale
Pupo, nato a Melito Porto Salvo il  26/05/1970, residente in Soverato (CZ) in Via F.  Pisani,  4,
iscritto nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  nella fascia professionale A, di cui all’art. 31
del vigente C.C.N.L. 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;
2. di fissare al giorno 26/02/2020 il termine per l’assunzione del servizio da parte del dott. Pasquale
Pupo;
3. di notificare il presente provvedimento al dott. Pasquale Pupo;
4.  di trasmettere  al Ministero dell'interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali - copia del presente atto e, successivamente, copia dell'atto di
accettazione della nomina e attestazione dell'avvenuta presa di servizio.

Lamezia Terme, lì 25/02/2020 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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