
COMUNE DI IMPRUNETA
 PROVINCIA DI FIRENZE

Decreto n. 13 del 22/09/2014

Oggetto:  Nomina Segretario Comunale titolare  della  convenzione di Segreteria  tra i  Comuni di 

Impruneta e Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze). 

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria nota prot. 16560 del 25 agosto 2014 con la quale sono stati trasmessi al  

Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e 

provinciali,  gli  atti  relativi  alla  costituzione  della  convenzione  di  Segreteria  tra  i  Comuni  di 

Impruneta e Bagno a Ripoli ed è stata individuata la Dott.ssa Samantha Arcangeli quale Segretario 

della convenzione richiedendone l’assegnazione.

VISTO l’atto del Dirigente dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. 12693 

del 15 settembre 2014, acquisito al Protocollo del Comune di Impruneta in data 16 settembre 2014 

al  n.  17926,  con il  quale  il  Ministero dell’Interno – Albo Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e 

Provinciali:

a) prende atto della costituzione della convenzione di segreteria di classe 1/B tra i Comuni di 

Impruneta  e Bagno a Ripoli (FI);

b) assegna la Dott.ssa Samantha Arcangeli, segretario iscritto nella fascia professionale “A” e 

già titolare della segreteria comunale di Impruneta, alla predetta convenzione.

CONSIDERATO che all’art.  3 della  convenzione  di  segreteria  sottoscritta  dai  Sindaci  dei  due 

Comuni  si  individua  nel  Comune di  Impruneta  il  capofila  della  convenzione  e  si  attribuisce  al 

Sindaco di detto Comune la competenza ad adottare il provvedimento di nomina.

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del suddetto Segretario. 

VISTO il D.P.R. n. 465/97.

VISTO il D. Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO il D.L. 78/2010 convertito in L. n.122/2010, art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- seppie.
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COMUNE DI IMPRUNETA
 PROVINCIA DI FIRENZE

NOMINA

Segretario della convenzione di Segreteria tra i Comuni di  Impruneta e Bagno a Ripoli (FI), classe 

1/B,  la Dott.ssa  Samantha Arcangeli.

Fissa, concordemente con il Sindaco di Bagno a Ripoli, la decorrenza della nomina a far data dal 1° 

Ottobre 2014, entro la quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

Il  presente  provvedimento  viene  notificato  alla  Dott.ssa  Samantha  Arcangeli  e  viene,  altresì, 

trasmesso:

• al Ministero dell’Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
comunali e provinciali per gli adempimenti consequenziali;

e, per conoscenza:

• alla Prefettura U.T.G. di Firenze – Albo Regionale dei segretari comunali e provinciali

• al Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli;

• all’Ufficio Personale del Comune di Impruneta e del Comune di Bagno a Ripoli.

Il Sindaco
Alessio Calamandrei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e 

norme collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento cartaceo  e  la  firma autografa;  il  documento 

informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.
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