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 DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE 

IL SINDACO 

Premesso che con nota Prot. 45605 del 31.07.2017 trasmessa alla Prefettura UTG di Roma-Ex 

Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali,  è stato avviato il 

procedimento per la nomina del nuovo Segretario comunale, con contestuale richiesta di immediata 

pubblicizzazione; 

Dato atto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte della predetta agenzia con avviso n. 

58 del giorno 1.08.2017 con scadenza 11.08.2017; 

Preso atto che risultano pervenute a questo ente n. 8 (otto) richieste di nomina corredate da 

idonei curricula; 

Ritenuto che il curriculum presentato 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. 

 Visto il proprio decreto n. 5 avente Prot. n. 50061 del 28.08.2017 di individuazione del 

Segretario comunale nella persona del Dott. Tindaro Camelia; 

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); 

Visto il Decreto del Prefetto di Roma n. 94/2017 acquisito via Pec al prot. Gen. dell’Ente in data 

31.08.2017 con n. 50665 con il quale si assegna il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia 

quale titolare della sede di Segreteria comunale, classe II, del Comune di Ardea; 
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DECRETA 

1. di nominare Segretario Comunale del Comune di Ardea il Dott. Tindaro Camelia, nato a 

Messina il 23.06.1968. 

2. di fissare la decorrenza della nomina a far data dal 5 settembre 2017, entro la quale il 

Segretario comunale, previa accettazione, dovrà assumere servizio; 

3. di trasmettere il  presente decreto: 

- al Dott. Tindaro Camelia, con l’invito a trasmettere l’atto di accettazione; 

- alla Prefettura U.T.G di Roma – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, per gli adempimenti di competenza; 

- al Sindaco del Comune di Rocca di Papa, attuale sede di titolarità del Segretario 

comunale nominato con il presente provvedimento. 

   Il Sindaco 
                                                                                                                    Mario Savarese 
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