
 

Comune di Capoliveri 
Decreto n. 10 

Capoliveri li’ 11.12.2015 

IL SINDACO  

Richiamato il decreto sindacale n° 4 del 06.06.2014 con il quale, si: 

- confermava e nominava titolare della segreteria comunale di Capoliveri,  la Dott. Antonella 
Rossi, nata a Frascati il 24/02/1969 e residente in Porto Azzurro loc. Monserrato n. 3, 
Segretario Generale, già iscritta nella fascia professionale B*, II Classe, dell’albo 
Regionale della Toscana dei Segretari Comunali e Provinciali, per tutta la durata del 
mandato elettorale; 

- attribuiva al Segretario interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dai 
contratti collettivi e, anche, l’applicazione della retribuzione di risultato da erogarsi ai 
sensi dell’art. 42 del CCNL del 16/05/2001; 

Richiamato il Decreto n. 13 del 12/03/2010 con il quale è stata data applicazione all’art. 41, 
comma 4 dell’accordo n. 2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Richiamata la delibera  di C.C. n° 65 del 26.10.2015 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per la Gestione in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale  tra i Comuni 
di Capoliveri e Rio nell’Elba  ai sensi dell’ art. 98 del D.Lgs  n° 267/2000”; 

Visto l’atto di convenzione sottoscritto e firmato dallo scrivente e dal Sindaco di Rio nell’Elba in 
data 02.12.2015; 

Vista la nota prot. 17908  datata 03.12.2015 del Comune di Capoliveri  con la quale si chiede alla 
Prefettura di Firenze  - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana, 
l’assegnazione del Segretario  Comunale Dott. Antonella Rossi, ai fini della nomina quale titolare 
della segreteria  convenzionata  tra i Comuni di Capoliveri e Rio nell’Elba; 

Verificato che la Dott. Antonella Rossi, Segretario Comunale, titolare della sede di segreteria del 
Comune di Capoliveri, risulta iscritto nella Sezione regionale Toscana dell’ Albo, ai sensi dell’art. 
12, commi 1-3 del D.P.R. 465/97 nella fascia B*, così come individuata con il CCNL di categoria 
dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16.05.2001, all’art. 31, comma 1, lettera b);  

Visto il decreto  prot. 121172 Area Vicariale del 04.12.2015 della Prefettura di Firenze - Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana, pervenuto in data 05.12.2015 prot. 
18011,  con il quale, tra l’altro: 

- si prendeva atto della “costituzione della convenzione per la gestione associata del servizio 
di segreteria comunale tra i Comuni di Capoliveri e Rio nell’Elba a decorrere dalla data 
del presente provvedimento e comunque dal momento della presa di servizio del segretario 
comunale nominato titolare”; 



- si assegnava alla “segreteria convenzionata fra i comuni di Capoliveri e Rio nell’Elba, la 
Dott. Antonella Rossi, segretario comunale iscritto nella fascia B* dell’Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali, nella Sezione Toscana”; 

Visto il combinato disposto dell’art. 99 del D.Lgs n. 267/00 e dell’art. 15, comma 1, del DPR n. 
465/97 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco il potere di nomina del segretario comunale; 

Visto l’art. 17 del CCNL del Segretari comunali del 16/05/2001; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto sussistente il rapporto fiduciario col Segretario Generale già titolare della Segreteria 
Comunale di Capoliveri, Dr. Rossi Antonella, alla luce del rapporto già intercorso con la stessa nel 
precedente mandato e, pertanto, di confermare la stessa per la durata del mandato amministrativo; 

DECRETA 

Di nominare, con decorrenza immediata,  titolare della segreteria convenzionata fra i comuni di 
Capoliveri e Rio nell’Elba, la Dott. Antonella Rossi, segretario comunale iscritto nella fascia B* 
dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nella Sezione Toscana”. 

Di confermare al Segretario interessato l’attuale trattamento giuridico ed economico maggiorato 
sulla base della convenzione sottoscritta e firmata dallo scrivente e dal Sindaco di Rio nell’Elba in 
data 02.12.2015; 

Di notificare il presente provvedimento:  

- alla Dott. Antonella Rossi nata a Frascati il 24/02/1969 e residente in Porto Azzurro loc. 
Monserrato n.3. 

- al Sindaco del Comune di Rio nell’Elba. 

- alla Prefettura di Firenze - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale 
Toscana. 

- al Responsabile del Servizio Area Attività Economica Finanziaria (e servizio economato 
relativo all’area) in Gestione Associata con il Comune di Rio nell’Elba – delibera di C.C. n° 
7 del 29.01.2015 e Gestione del Personale,  per i successivi adempimenti e per quanto di 
competenza. 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Ruggero Barbetti 
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