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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze
Ufficio Segreteria

DECRETO DEL SINDACO
N.12 del 23/07/2019

NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA DI RIGNANO SULL'ARNO

Premesso che la sede di Segreteria del Comune di Rignano sull'Arno è vacante dal 1/1/2018 a
seguito di mancato rinnovo della convenzione di Segreteria con il Comune di Pontassieve;
Considerato che con nota prot. n. 10153 del 24/06/2019 è stato chiesto all’Albo Nazionale di
avviare la procedura per la nomina del nuovo Segretario titolare;
Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 51 del
28/06/2019 con scadenza l'8/07/2019;
Richiamato il decreto n. 11 del 19/07/2019 con il quale è stato individuato il dott. Massimo
Origa nato a Firenze il 8/11/1972 quale Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune
di Rignano sull'Arno;
Visto il provvedimento prot. n. 105703 del 22/07/2019 (ns. prot. 11768) della Prefettura di
Firenze, Area 2, Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Toscana,
con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria di questo Comune il dott.
Massimo Origa;
Vista la nota, allegata al presente decreto, con la quale il Segretario designato dichiara
insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla 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
1. Di nominare il dott. Massimo Origa, nato a Firenze il 8/11/1972, quale Segretario titolare
della sede di Segreteria del Comune di Rignano sull'Arno;
2. Di notificare il presente provvedimento al Segretario sopra nominato, fissando la decorrenza
della nomina al 5 agosto 2019, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio.
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3. Di trasmettere copia del presente provvedimento, firmato per accettazione dal Segretario
sopra nominato, al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Io, sottoscritto, dr. Massimo Origa, dichiaro di accettare la nomina a Segretario generale del
comune di Rignano sull'Arno impegnandomi a prendere servizio dal giorno 5 agosto 2019
DR. MASSIMO ORIGA
_____________________________________
Rignano Sull'Arno, 23/07/2019
Il Sindaco
Lorenzini Daniele / Arubapec S.p.a.
(Firmato digitalmente)
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