
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DECRETO DEL SINDACO n. 10 / 2017  del 25/09/2017

OGGETTO:  NOMINA  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  DELLA  SEGRETERIA 
CONVENZIONATA  TRA  I  COMUNI  DI  CASTEL  BOLOGNESE, 
BRISIGHELLA E CASOLA VALSENIO (RA)

IL SINDACO

Visto che con atto rep. n. 193 prot. n. 5618 in data 28 luglio 2017, è stata stipulata la convenzione tra i  
Comuni di  Castel Bolognese (RA), Brisighella (RA) e Casola Valsenio (RA), per la conduzione in forma 
associata del servizio di segreteria;

che con proprio atto prot. n. 6556 in data 12 settembre 2017 è stato individuato il dott. MARCELLO 
PUPILLO quale segretario idoneo ad assumere la titolarità della suddetta sede convenzionata, di cui questo 
Ente è Comune capo convenzione;

Visto il  provvedimento di  assegnazione della Sezione Regionale Emilia Romagna dell’Ex 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali  n. 244 del 18 settembre 
2017;

 
Richiamate:

 le disposizioni della deliberazione del consiglio di amministrazione nazionale dell’A. G. E. S. n. 150 
del 15 luglio 1999;

 l’art. 15, comma 2 e 4 del D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465;

 l’art. 99 del T. U. degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti i Sindaci di Brisighella e Casola Valsenio,

D E C R E T A

che il Dott. MARCELLO PUPILLO nato a Palermo il 3 giugno 1965, Segretario Generale di fascia A, iscritto 
all’albo dei segretari con il codice n. 5635, è nominato Segretario titolare della segreteria convenzionata tra i  
Comuni  di  Castel  Bolognese,  Brisighella  e  Casola  Valsenio,  della  quale  questo  Comune  è  capo 
convenzione.  Il  termine,  concordato con il  suddetto  segretario  comunale  per  l’assunzione  in  servizio,  è 
fissato al 1 ottobre 2017;
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DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- notificato al dott. MARCELLO PUPILLO per l’accettazione da parte del medesimo;

- trasmesso in copia all’ ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei  Segretari  Comunali e 
Provinciali  –  Sezione  Regionale  Emilia  Romagna,  alla  quale  saranno  successivamente  inviate  la 
dichiarazione di accettazione del Segretario nominato e l’attestazione di avvenuta assunzione in servizio 
del medesimo.

Lì, 25/09/2017 IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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