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PROVVEDIMENTO n° 10 del 13/03/2015 

 
OGGETTO:  Individuazione del Segretario Comunale 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che la sede di segreteria del Comune di Castiglion Fibocchi è vacante;  

 

Premesso altresì che è stato avviato il procedimento di nomina del segretario comunale mediante la 

richiesta di pubblicazione dell’avviso di ricerca da parte del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei 

segretari comunali e provinciali;  

 

Accertato che questa segreteria comunale è stata correttamente inclusa nell’avviso di ricerca del 24 

febbraio 2015 scaduto in data 6 marzo 2015;  

 

Valutate le dichiarazioni di Segretari comunali interessati alla nomina quali titolari presso questa sede di 

segreteria comunale;  

 

Visto il punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione n. 150 del 1999, approvata dal Consiglio 

d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, ai sensi del quale il sindaco individua il segretario comunale da nominare anche sulla base 

delle manifestazioni di volontà dei segretari interessati e degli eventuali curricula presentati;  

 

Individuato nella dott.ssa VANESSA IANNETTA il segretario comunale che meglio può assolvere alla 

funzione di titolare di questa segreteria, atteso che il curriculum presentato dall’interessata evidenzia 

esperienze di lavoro ed il possesso di idonei titoli culturali, accademici, specialistici, che assicurano la 

totale idoneità della stessa a ricoprire la sede di segreteria presso questo Comune e che, anche a seguito di 

intercorsi colloqui con la dott.ssa VANESSA IANNETTA, risulta pienamente sussistente il rapporto 

fiduciario sotteso alla nomina;  

 

Accertato che il segretario comunale dott.ssa VANESSA IANNETTA risulta iscritto all’albo dei segretari 

comunali e provinciali della Toscana nella fascia professionale C ed ha, pertanto, i requisiti professionali 

per assumere la titolarità della sede;  

 

DECRETA 

 

la dott.ssa VANESSA IANNETTA è individuata quale segretario comunale idoneo a prestare servizio, 

svolgendone le relative funzioni, presso questa sede di segreteria comunale in qualità di titolare.  

 

Il presente atto è trasmesso al Segretario comunale individuato, nonché alla Prefettura di Firenze – Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali Regione Toscana ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra 

indicato. 

         IL SINDACO  

        Dott. Salvatore Montanaro 

 

 


