
TIPO ATTO DECISIONI SINDACO

N. atto  SINDACO / 15 del 11/03/2015

Codice identificativo    1120821

PROPONENTE   SINDACO FILIPPESCHI MARCO

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE                  

SINDACO MARCO FILIPPESCHI

                       
                COMUNE DI PISA

                             



PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 15  DEL 11.03.2015  

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota prot. n. 75452 del 4/11/2014 trasmessa al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Piazza Cavour, 25 Roma, 

e per conoscenza alla Prefettura di Firenze- ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana, è stato avviato il procedimento per 

la  nomina  del  nuovo  Segretario  Comunale  del  Comune  di  Pisa,  con  contestuale  richiesta  di 

immediata pubblicizzazione;

- risulta esperita adeguata pubblicità da parte della predetta Agenzia con avviso n. 93  del 

giorno 05/12/2014 con scadenza 15/12/2014;

- sono state acquisite le istanze degli interessati e verificati i curriculum vitae pervenuti, tra i 

quali  quello  della  Dott.ssa  Marzia  Venturi,  nata  a  Calci  il  06/12/1960,  segretario  di  fascia  A, 

evidenzia notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali,  confacenti alle esigenze di questo 

Ente, adeguate a sovrintendere alle funzioni dei dirigenti per garantire gli indirizzi di gestione del 

Comune e, pertanto, si ritiene la stessa  idonea per la copertura del posto di Segretario Comunale;

Visti:

- l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

- l’art. 15 del dpr 465/97 il quale stabilisce che, ai fini della nomina il Sindaco individua il 

segretario prescelto e ne chiede l’assegnazione al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma 

per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma;

DECRETA

1. E’  individuata  la  Dott.sa  Marzia  Venturi  nata  a  Calci  il  06/12/1960,  quale  Segretario 

Comunale di fascia A idoneo a svolgere le relative funzioni presso il Comune di Pisa.



2. Il presente provvedimento viene inviato al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma 

per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Piazza Cavour, 25 Roma, e 

per conoscenza alla Prefettura di Firenze - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Toscana, ai fini dell’assegnazione 

del Segretario sopra indicato.

Pisa, 11 marzo 2015

Il Sindco
Marco Filippeschi
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