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Decreto n° 15
in data 30/09/2019

Decreto del Sindaco
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Nomina della d.ssa Donatella D'Amico a titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni 
di Montale e di San Marcello Piteglio, capofila Montale con decorrenza dal 30.09.2019.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

- Richiamati i seguenti atti di approvazione della convenzione per la gestione associata dell’ufficio del Segretario
generale fra i Comuni di Montale (capofila) e di San Marcello Piteglio, dichiarati immediatamente eseguibili ai 
sensi di legge:

deliberazione del Consiglio comunale di Montale nr. 56 del 16.9.2019;
deliberazione del Consiglio comunale di San Marcello Piteglio nr. 59 del 16.9.2019;

- Dato atto che la convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta in data 18/09/2019;

- Vista la lettera prot. nr. 15095 del 20.09.2019 di richiesta alla prefettura di Firenze della d.ssa Donatella 
D'Amico a Segretario titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Montale e San Marcello Piteglio;

- Preso atto della nota della Prefettura di Firenze, pervenuta a questo Comune in data 20/09/2019 nostro  
prot.15143/2019, con la quale comunica l’assegnazione della dott.ssa Donatella D'Amico quale segretario della 
convenzione fra i Comuni di Montale e San Marcello Piteglio;

- D’intesa con il Sindaco del Comune di San Marcello Piteglio;

- Visto il D.P.R. 456/1997;

- Visto il D. Lvo 267/2000;

- Visto il C.C.N.L. dei Segretari comunali  e provinciali;

D E C R E T A

- La d.ssa Donatella D'Amico, Segretario generale di fascia professionale A, titolare della segreteria del Comune
di Montale, è nominato titolare della  Segreteria convenzionata dei Comuni di Montale e di San Marcello
Piteglio, con capofila Montale e con decorrenza dal 30.09.2019;

Dispone  che  il  presente  decreto  venga  notificato  all’interessato  per  l’accettazione  formale  della  nomina  e
trasmesso in copia:
     - alla Prefettura di Firenze; 
     - al Sindaco del Comune di San Marcello Piteglio;

-  al   Responsabile  del  servizio finanziario per  la determinazione del  trattamento economico spettante al
Segretario.

Il Sindaco
BETTI FERDINANDO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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