
DECRETO DEL SINDACO

N. 14 del 14/07/2022

IL SINDACO

Viste le note distinte al protocollo di questo Comune ai numeri 19238 e n. 19438 del 27 Giugno
2022, mediante le quali il Sindaco ha chiesto e comunicato l'avvio della procedura di
pubblicizzazione della sede di segreteria comunale finalizzata all'individuazione ed alla nomina del
nuovo Segretario generale presso il Comune di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 15, comma 2, DPR
465/97.

Considerato che con la nota 19438/22 da ultimo citata 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
giugno 2022 con scadenza l’8 luglio 2022;

Visto il decreto n. 13 dell’11.07.2022 con cui è stato individuato ai fini della nomina il Dr. Pasquale
Pupo, Segretario Generale iscritto nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia
professionale A di cui all’art. 31 del vigente C.C.N.L. 16/05/2001 dei Segretari Comunali e
Provinciali;

Visto il provvedimento dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali assunto al prot.
dell'Ente al n. 20906 del 13.07.2022, con il quale si assegna quale segretario titolare della
segreteria di questo comune il Dr. Pasquale Pupo;

Accertato che, pertanto, nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare
della sede di segreteria del Comune di Gioia Tauro;

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

Di nominare quale Segretario Generale titolare del Comune di Gioia Tauro il dott. Pasquale Pupo,
nato a Melito Porto Salvo il 26/05/1970, residente in Soverato (CZ) in Via F. Pisani, 4, iscritto
nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia professionale A, di cui all’art. 31 del
vigente C.C.N.L. 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;

Di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nominato;

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA DI
GIOIA TAURO



Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno-Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali e, successivamente, copia dell'atto di accettazione della nomina e
attestazione dell'avvenuta presa di servizio;

Di comunicare al segretario uscente la data di assunzione in servizio del nuovo segretario
nominato.

IL SINDACO

Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




