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STRIANO.

IL SINDACO

 Decisione

1) Individua il dott. Aniello Striano, Segretario generale iscritto dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali,  quale segretario titolare della costituenda sede convenzionata di segreteria comunale
tra i Comuni di Calcinaia (PI) e Chianni (PI).

2) Dispone la trasmissione del presente provvedimento:
- all’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione
da presentare ai fini dell’assegnazione del Segretario individuato;
- al Segretario individuato.

Motivazione
Con deliberazioni  dei  rispettivi  Consigli  Comunali  n.70 del  9.11.2021 e  n.11 del  04.11.2021 i
comuni  di  Calcinaia  e  di  Castellina  Marittima  hanno  deliberato  lo  scioglimento  consensuale
anticipato della convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale
tra i due comuni convenzionati.
I comuni di Calcinaia e Chianni, rispettivamente con deliberazioni n° 71 del 09.11.2021 e n° 32 del
11.11.2021 hanno stabilito la gestione associata del servizio di segreteria generale e approvato lo
schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del d.lgs. 267/2000.
Con decreto prot. 177134, Area II del 12.11.2021, la Prefettura di Firenze, Albo segretari comunali
e provinciali, Sezione regionale Toscana, “considerato che il segretario titolare della predetta sede
convenzionata  dott.  Aniello  Striano,  in  conseguenza  dell’avvenuto  scioglimento  (..)  assume  la
titolarità della sede di segreteria del Comune di Calcinaia (PI), ente capofila”, ha preso atto “dello
scioglimento,  a decorrere dal 01.12.2021 (ultimo giorno di efficacia: 30.11.2021) della sede di
segreteria convenzionata tra i Comuni di Calcinaia e Castellina Marittima”.
Il  comune di Calcinaia  svolge le funzione di ente capofila  della  convenzione con il  comune di
Chianni (PI).



Segnalazioni particolari:

Contro il presente atto, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi di legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A) GENERALI:

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.

- Regolamento UE 2016/679  ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dati”.

-  D.lgs. n.101/2018  ad oggetto “Disposizioni  per l'adeguamento della  normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
-  D.Lgs.  33/2013  ad  oggetto:“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

- il DPR n. 465/1997, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari
comunali e provinciali.
– la deliberazione n. 150/1999 del CdA nazionale dell'AGES e ss.mm.ii.
– il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali.
B) SPECIFICI:

- Statuto del comune di Calcinaia.

- Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n.
16 del 10.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.
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