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DECRETO DEL SINDACO

N. 10    DEL 16-12-2020

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Decreto di nomina di Segretario Generale del Comune di
Follonica dr. D'Avino Michele

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.



IL SINDACO

Richiamato l’atto  prot. 40324 del 14.12.2020 ,con il quale si è proceduto ad individuare  il dott. Michele

D’Avino quale  nuovo segretario titolare della sede di segreteria del comune di Follonica, trasmesso al Ministero

dell’ Interno – Albo Nazionale dei segretari comuni e provinciali  ai fini dell’assegnazione:

Visto il provvedimento del Ministero dell’ Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali  prot. in

uscita n. 15425 del 16.12.2020 (prot. arrivo 40857 del 16.12.2020 ) con il quale si assegna alla segreteria

comunale di Follonica il dott. Michele D’Avino;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla emanazione del decreto di nomina del suddetto segretario;

Visto l’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo

dei segretari comunali e provinciali;

Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

Di nominare il dott. Michele D’Avino nato a Nocera Inferiore (SA) il 29/09/1980 quale segretario titolare della1.

sede di segreteria del Comune di Follonica;

Di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nominato, fissando la decorrenza della nomina al2.

16.12.2020  data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale dei segretari3.

comunali e provinciali;

Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze Albo dei Segretari4.

Comunali e provinciali sezione Regionale Toscana.

Di comunicare al Segretario uscente la data di assunzione in servizio del nuovo Segretario nominato.5.

IL SINDACO

Andrea Benini
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