
       

              

!                                                                                                                                                                         
                                          Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Segreteria Generale 
Via Garibaldi, 5-00040 Ardea (Rm) Tel.06/913800258-209 

e-mail: Eleonora.corbo@ardea.gov.it 

Prot. Gen. 50061 
Decreto  n.  5/Sind 

                

 DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

IL SINDACO 

Premesso che con nota Prot. 45598 del 31.07.2017 si è provveduto a comunicare al Segretario 

titolare di questa sede di segreteria l’intenzione di avvalersi di altro Segretario comunale, 

rendendone contestualmente edotta la Prefettura UTG di Roma-Ex Agenzia autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali con nota Prot. 45605; 

Dato atto che: 

- la pubblicazione della sede vacante appariva sul sito internet del Ministero dell’Interno-Ex 

Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari CC. E PP. sull’avviso n. 58 in data 

1.08.2017 e con scadenza 11.08.2017, termine ultimo entro cui i segretari interessati erano tenuti a 

esprimere propria manifestazione di interesse alla nomina, corredata di curriculum; 

-  risulta esperita adeguata pubblicità da parte della predetta Ex agenzia autonoma; 

Preso atto che: 

-   risultano pervenute a questo ente n. 8 (otto) richieste di nomina corredate da idonei curricula; 

-  tutte le manifestazioni anzidette devono ritenersi valide in quanto pervenute entro i termini e, 

quindi, valutate; 

Ritenuto che il curriculum, presentato con nota prot. n. 48125 dell’11.08.2017, dal dott. 

Tindaro Camelia, evidenzia che lo stesso è in possesso delle competenze tecnico-giuridiche e 

gestionali indispensabili per poter ben adempiere all’incarico di segretario generale di questa 

Segreteria, in quanto confacenti alle caratteristiche della struttura gestionale e organizzativa della 

segreteria stessa. Peraltro, il suddetto Segretario oltre a possedere i normali requisiti tecnici  
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suindicati, garantisce in termini fiduciari ed intuitu personae l’espletamento dell’incarico con il 

presente atto conferito; 

Rilevato che il dott. Tindaro Camelia, in possesso dell’idoneità di fascia A, attualmente ricopre 

la sede di segreteria del Comune di Rocca di Papa (Rm); 

Atteso che il dott. Tindaro Camelia ha i requisiti previsti dalla vigente normativa per ricoprire il 

posto di segretario titolare di questa Segreteria; 

Considerato che ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 il Sindaco nomina il segretario 

comunale scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei segretari comunali, articolato in 

Sezioni Regionali; 

Visto l’art. 15 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina il Sindaco individua 

il segretario prescelto e ne chiede l’assegnazione all’Ex Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Vista la procedura di cui alla deliberazione n. 150/1999 del CDA Nazionale della predetta 

Agenzia; 

      Inteso procedere alla formale individuazione del nuovo titolare Segretario 

DECRETA 

1. è individuato il Dott. Tindaro Camelia, nato a Messina il 23.06.1968, quale segretario 

idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria comunale. 

2. Il presente provvedimento viene inviato alla Prefettura U.T.G di Roma – Ex Agenzia 

Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai fini 

dell’assegnazione del Segretario sopra indicato. 

Ardea, 28.08.2017 

   Il Sindaco 
                                                                                                                     Mario Savarese 
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