COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze
Il Sindaco

Decreto del sindaco n. 3 del 20/01/2020

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n.1 del 14.01.2020 con cui si procedeva all'individuazione del
Segretario Comunale Dott. Fabio Toscano, attualmente in servizio presso la sede di Segreteria
convenzionata dei Comuni di Roccastrada e Montieri, nato a Palermo (PA) l'08.02.1966, quale
Segretario Comunale idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria di questo Comune;
Vista la pec prot.n.722 del 14.01.2020 con la quale la Prefettura di Firenze ha assegnato il
predetto Segretario Comunale alla sede di Segreteria di questo Comune;
Visti:
- il D.P.R.n.465 del 04.12.1997;
- il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
- la Deliberazione n. 150/1999 del C.D.A. dell' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamato e ritirato,con il presente atto,a causa di un mero errore materiale,il proprio
precedente decreto n. 2 del 15.01.2020 con il quale si provvedeva alla nomina del Segretario
Comunale del Comune di Barberino Tavarnelle, Dott. Fabio Toscano, nato a Palermo (PA)
l'08.02.1966;
DECRETA
1) di nominare il Dott. Fabio Toscano, nato a Palermo (PA) l'08.02.1966, Segretario Comunale titolare
della sede di Segreteria del Comune di Barberino Tavarnelle, fissandone al 03.02.2020 il termine per
assumere servizio;
2) di notificare il presente provvedimento al Dott. Fabio Toscano, Segretario Comunale nominato
perché ne abbia conoscenza e per l'accettazione;
3) di trasmettere il presente provvedimento senza indugio, alla Prefettura di Firenze – ex Agenzia
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Toscana, per gli
opportuni provvedimenti. In seguito saranno alla stessa inviate la dichiarazione di accettazione
dell’interessato e la comunicazione di assunzione in servizio;
4) di trasmettere il presente provvedimento senza indugio, al Comune di Roccastrada, titolare della
Segreteria convenzionata dei Comuni di Roccastrada e Montieri;
5) che nel caso di mancata accettazione del Segretario nominato, sia essa esplicita, sia per la mancata
assunzione del servizio entro la data intimata, si avvierà nuovo procedimento.
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