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IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

Al Ministero dell'Interno Ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dei Segretari 
Comunali e Provinciali 
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

e, p.c., Spett.le Prefettura di Bologna 
Ufficio Territoriale del Governo ex AGES 
Emilia Romagna
segretaricomunali.prefbo@pec.interno.  it

Spett.le Prefettura di Ancona 
Ufficio Territoriale del Governo ex AGES 
Marche
segretaricomunali.prefan@pec.interno.it

Al Sindaco del Comune di Colli al Metauro
comune.collialmetauro@pecitaly.it

Al Sindaco del Comune di Montescudo - Montecolombo
comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Gemmano
comune.gemmano@legalmail.it

OGGETTO: Atto di nomina Segretario Comunale sede convenzionata vacante Cattolica, 
Montescudo – Montecolombo  e Gemmano

IL SINDACO

In  qualità  di  rappresentante  pro  tempore  del  Comune  capofila  della  segreteria
convenzionata  Cattolica,  Montescudo  –  Montecolombo  e  Gemmano,  di  cui  alla
convenzione  sottoscritta  digitalmente  in  data  8/11/2019,  dai  Sindaci  dei  tre  Comuni
aderenti, resasi vacante in data 1/5/2020 per collocamento a riposo del Segretario titolare
della stessa; 

Dato atto che a seguito di avviso di ricerca n. 28 dell'8 maggio 2020 si provvedeva,
con documento n. 19575 del 2/7/2020, sentito il positivo parere espresso in merito dai
Sindaci dei Comuni di Montescudo - Montecolombo e Gemmano,  all'individuazione del
dott. Andrea Volpini, nato a Fano (PU) il 16/10/1966,  iscritto alla fascia professionale “A”,
quale segretario comunale idoneo a prestare servizio nella suddetta  sede di segreteria
comunale convenzionata;
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Visto il documento prot. n. 8508 del 07/07/2020, assunto al protocollo dell'Ente in
pari  data  al  n.  20163,  con  cui  il   Ministero  dell'Interno  Ex Agenzia  Autonoma  per  la
Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali disponeva l'assegnazione del suddetto dott.
Andrea Volpini a questa segreteria convenzionata di classe 1/B;
 

Richiamati:

– l'art. 99 del D.lgs 267/2000;
– l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;
– la legge n. 122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies;
– la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma dei

Segretari  Comunali  e  Provinciali  n.  150/1999  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,

NOMINA

fissando il giorno 7 settembre 2020 quale data di assunzione in servizio, il  dott. Andrea
Volpini,  nato  a  Fano  (PU)  il  16/10/1966,   iscritto  alla  fascia  professionale  “A”,  quale
segretario  comunale  idoneo  a  prestare  servizio  nella  suddetta  sede  di  segreteria
comunale  convenzionata, per   l'esperienza  professionale  maturata,  il  possesso  di
competenze professionali specifiche e la formazione  conseguita.

Il presente provvedimento viene:

– trasmesso al dott. Andrea Volpini per l'accettazione da parte del medesimo;
– trasmesso  al  Ministero  dell'Interno,  ex  AGES nazionale,  cui  sarà  successivamente

inviata l'attestazione relativa alla data di effettiva presa di servizio;
– trasmesso alla  Prefettura di Bologna ex AGES Emilia Romagna ed alla Prefettura di

Ancona - Ufficio Territoriale del Governo ex AGES Marche;
– trasmesso al Sindaco del Comune di Colli al Metauro, Comune capoconvenzione della

sede  convenzionata  di  attuale  titolarità  ed  ai  Sindaci  dei  Comuni  convenzionati
Montescudo – Montecolombo e Gemmano.

             IL SINDACO
                                                                                               Mariano Gennari

Dichiarazione di accettazione

Il sottoscritto dott. Andrea Volpini dichiara di accettare la nomina a Segretario titolare della
sede di Segreteria convenzionata tra i  Comuni di Cattolica, Montescudo – Montecolombo
e Gemmano a decorrere dal prossimo 7 settembre 2020.

               IL SEGRETARIO COMUNALE
                      dott. Andrea Volpini
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