
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

DECRETO N. 54 DEL 23/11/2015
Settore proponente: AREA I - ORGANIZZAZIONE GENERALE 

OGGETTO:
NOMINA SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LADISPOLI, AI SENSI
DELL'ART. 97 E SS. DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL D.P.R. N. 465/1997

 Il Sindaco   

PREMESSO che con nota prot. n. 41187 del 21 ottobre 2015, trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Roma, ex
Agenzia  Autonoma  per  la  Gestione  dell'Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali,  è  stato  avviato  il
procedimento per la nomina del nuovo Segretario Comunale, con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione;

VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte della predetta Agenzia con avviso n. 82 del 27 ottobre
2015 con scadenza 6 novembre 2015;

VISTO che, una volta esperito l'iter procedurale, con proprio decreto n. 53  del 13 novembre 2015 è stata
individuata nella persona della Dott.ssa Susanna Calandra, nata a Cetraro (Cosenza) il 16 febbraio 1958 il Segretario
generale di questo Comune;

VISTO  che con nota pec. del 13 novembre 2015 , trasmessa alla Prefettura  - UTG – Albo Segretari comunali -
Sezione Lazio, è stata chiesta l'assegnazione, ai fini della nomina, del Segretario, come sopra indicato;

VISTO  il provvedimento n. 4788 del 16 novembre 2015 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 45672
del  16  novembre  2015,  con  il  quale  la  Prefettura  UTG di  Roma  ha  disposto  l'assegnazione,  quale  titolare  della
Segreteria del Comune di Ladispoli, sede di classe I/b della Dott.ssa Susanna Calandra, in possesso dei requisiti per la
nomina;

ACCERTATO che nulla osta alla nomina della Dott.ssa Susanna Calandra, quale titolare della sede di Segreteria
Generale del Comune di Ladispoli;

VISTO il D.P.R. n. 465 del 04/12/1997;
VISTI gli artt. 97 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover nominare il Segretario Comunale;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine al quale si attesta la correttezza e
la regolarità dell'azione amministrativa del presente atto;

DECRETA

 di nominare, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la Dott.ssa Susanna Calandra, nata a  Cetraro (Cosenza) il
16 febbraio 1958, in possesso dei requisiti di legge, quale Segretaria Generale del Comune di Ladispoli;

 di stabilire che con successivo provvedimento sarà determinato il  trattamento economico della suddetta
Segretaria;

 di acquisire  l'accettazione da parte della Dott.ssa Calandra;
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it/home/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”



 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 di trasmetterere il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G. di Roma, presso gli
uffici della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, per
gli adempimenti di competenza;

 di pubblicare il presente decreto presso l'Albo Pretorio on-line e il sito comunale sezione trasparenza.

                                   
                                       
                                             

   Il Sindaco
   PALIOTTA CRESCENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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