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Prot. n. 9089  del 01/09/2017

                      Dott.ssa  Maria Rosa Falvo
                                                                                            Via Cesare Marini,19

                                                                                                              COSENZA

OGGETTO: Decreto di nomina Segretario Comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 97, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il  comune e 
la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia   autonoma  per  la  gestione 
dell'albo  dei segretari comunali  e  provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui 
all'articolo 98;
RICHIAMATO l’art. 15 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, relativo alla disciplina della nomina 
e della revoca del segretario comunale; 
DATO ATTO che in data 17/08/2017 con nota prot. n° 8602 sono state avviate le procedure 
di nomina di un nuovo segretario;
DATO  ATTO che  con  proprio  precedente  provvedimento  n.  98971  di  protocollo,  del 
29/08/2017  il  Sindaco  sottoscritto,  individuava  la  Dott.ssa  Maria  Rosa  Falvo,  nata  a 
Pedivigliano il 25/02/1967, residente a Cosenza alla Via Cesare Marini,19 – quale Segretario 
comunale della sede di Segreteria del Comune di Luzzi;
DATO ATTO che il provvedimento di individuazione veniva trasmesso alla  Prefettura di 
Catanzaro  ex  Agenzia  Autonoma  per  la  Gestione  dell’Albo  dei  Segretari  Comunale  e 
Provinciali – Sez. Regionale della Calabria – per i provvedimenti di competenza;
DATO ATTO che  con decreto n. 86314 del 30/08/2017 il Prefetto di Catanzaro disponeva 
tra l’altro  “di assegnare la Dott.ssa Maria Rosa Falvo al Comune di Luzzi,  segreteria di  
classe II^, quale Segretario titolare”;
DATO ATTO che nel citato Decreto è precisato che al  Sindaco compete  l’adozione del 
provvedimento conclusivo di nomina del segretario prescelto e che, detto provvedimento, da 
adottarsi nel termine di venti giorni dall’assegnazione, dovrà contenere anche la fissazione di 
un termine per l’assunzione  in servizio e, dovrà essere comunicato, a cura del Sindaco, oltre 
che  alla  Prefettura  di  Catanzaro,  alla  dott.ssa  Maria  Rosa  Falvo  cui  compete  la  formale 
dichiarazione di accettazione della nomina;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.);
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465;
VISTA la vigente disciplina contrattuale di categoria;
VISTA la Legge n.241/90;
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DECRETA

Di nominare la dott.ssa Maria Rosa Falvo, nata a Pedivigliano il 25/02/1967, residente a 
Cosenza alla Via Cesare Marini,19 – quale Segretario comunale della sede di Segreteria del 
Comune di Luzzi.
Di precisare  che detta sede di segreteria è di “Classe II” e che la nomina avrà giuridica e 
formale decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio del segretario.
Di trasmettere copia del presente decreto alla dott.ssa Maria Rosa Falvo e alla  Prefettura di 
Catanzaro  -  ufficio  territoriale  del  governo  -  albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  - 
sezione Calabria.

Luzzi,lì  01/09/2017
                                                                                                 IL SINDACO
                                                                                F.to   Geom. Umberto FEDERICO    
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La  sottoscritta  segretaria  comunale  Dott.ssa  Maria  Rosa  Falvo,  nata  a  Pedivigliano  il 
25/02/1967, residente a Cosenza alla Via Cesare Marini,191 – dopo avere preso visione del 
sopra esteso atto di nomina a firma del Sindaco del Comune di Luzzi,  e dopo aver preso 
visione del decreto n° 86314 del 30/08/2017 della Prefettura di Catanzaro – Sez. Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali per mezzo della presente dichiarazione

ACCETTA
la  nomina  quale  segretario  comunale  titolare  della  sede  di  Segreteria  di  “Classe  II”  del 
Comune di Luzzi e assume servizio presso tale sede in data odierna.

Luzzi, lì 01/09/2017

                  Il Segretario comunale
       F.to  Dott.ssa Maria Rosa Falvo


	IL SINDACO

