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IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento prot. n. 19072 del 22.12.2017 con il quale è stato individuato nella persona del
dott. D’AVINO MICHELE, il segretario idoneo ad assumere la titolarità della sede di segreteria convenzionata tra i
Comuni di Chiusi e San Quirico d’Orcia.
Visto il provvedimento prot. n. 149479 Area Vicariale del 27.12.2017 con il quale la Prefettura di Firenze –Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Toscana ha assegnato il suddetto segretario comunale alla
sede di segreteria convenzionata in oggetto, a decorrere non prima della data del 08.01.2018;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 465/97;
Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisita la dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs.39/ 2013, prot. n. 63 del 3/1/2018 ed accertato che nulla osta alla nomina del suddetto segretario
comunale quale titolare della sede di segreteria in oggetto;
DECRETA


Di nominare il dott. D’AVINO MICHELE, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29.09.1980, quale Segretario
Generale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Chiusi e San Quirico d’Orcia;



Di fissare il termine per l’assunzione in servizio, concordato con il suddetto segretario comunale, al 08.01.2018;



Di precisare che il segretario comunale nominato provvederà alla sottoscrizione della dichiarazione di
accettazione del presente provvedimento, mediante apposizione di firma digitale;



Di notificare il presente provvedimento al dott. D’AVINO MICHELE, trasmettendone copia alla Prefettura di
Firenze – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Toscana, unitamente alla
sottoscrizione dell’interessato per accettazione;




Di disporre che il dott. D’AVINO MICHELE dovrà provvedere all’assunzione in servizio in data 08.01.2018 e
alla comunicazione alla Prefettura di Firenze – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale
della Toscana dell’avvenuta assunzione in servizio;

Chiusi, 4 gennaio 2018
Il Sindaco
Juri Bettollini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Io sottoscritto Michele D’Avino dichiaro di accettare la nomina disposta con il presente decreto e che prenderò servizio
presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di Chiusi e San Quirico d’Orcia in data 08.01.2018.
Il Segretario Generale
Michele D’Avino
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