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UFFICIO DEL SINDACO 

                                           POLICORO, 12.10.2017 

DECRETO N. 21  DEL 12.10.2017.- 

 

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO GENERALE.- 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- con nota prot. n. 24213  del 21.09.2017 è stato avviato il procedimento per la nomina del 

nuovo Segretario Comunale mediante la richiesta, al Ministero dell’Interno – Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, di  pubblicazione dell’Avviso finalizzato 

alla presentazione delle domande da parte degli interessati, con l’applicazione dei termini 

abbreviati;  

- questa Segreteria  comunale è stata correttamente inclusa nell’avviso n. 72 del 22.09.2017 

scaduto il 02.10.2017; 

- con proprio provvedimento n. 26084 del 10.10.2017 (Decreto Sindacale n. 18 del 

10.10.2017)  il Dott. Andrea LA ROCCA è stato individuato quale Segretario Generale 

idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di Segreteria comunale; 

Visto il provvedimento n. 0011250 dell’11.10.2017,  acquisito al prot. gen.le di questo Ente in pari 

data al n. 26253, con il quale il Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali ha assegnato il suddetto Segretario a questa di Segreteria Comunale; 

Accertato  che nulla osta alla nomina del già citato Segretario quale titolare di questa sede di 

Segreteria; 

Ritenuto che il dott. Andrea LA ROCCA sulla base della manifestazione di interesse e del  relativo 

curriculum professionale, ed  in considerazione delle notevoli competenze tecnico-giuridiche e 

gestionali,  risulta essere il più idoneo a ricoprire l’incarico di Segretario di questo Comune; 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999; 

Considerato che il Dott. Andrea La Rocca risulta attualmente in posizione di Segretario titolare 

della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Sant’Arcangelo e Marsicovetere; 

Inteso avvalersi della facoltà di nomina del Segretario assegnato alla Segreteria di questo Comune; 

DECRETA 

Di nominare il Dott. Andrea LA ROCCA, nato a San Chirico Raparo (PZ)  il 20.01.1961, quale 

Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Policoro. 

Il termine concordato con il suddetto Segretario comunale, per l’assunzione in servizio,  è fissato 

per il giorno 30.10.2017. 

Di notificare il presente provvedimento al Segretario nominato. 

Di inviare il presente provvedimento, previa notificazione al Segretario nominato, unitamente 

all’eventuale successivo atto di accettazione e alla nota attestante la presa di servizio, al Ministero 

dell’Interno  - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.- 

 

           IL SINDACO 

           F.to  Dott. Enrico MASCIA 
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