
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 6/2003 
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente dell’Agenzia avente 

ad oggetto: “Richiesta di scambio di titolari delle sedi di segreterie dei Comuni 
di Gradara e Montecalvo in Foglia - Auditore (PS)”. 
 
 

L’anno duemilatre addì 5 del mese di febbraio alle ore 10.20 e seguenti nella 
sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in 
ROMA , Via del Tritone, n.125, sede dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione 
nelle persone dei Signori: 
 
  Presente 
• SUSTA Avv. Gianluca Presidente SI 
• ALBERTI Prof. Piergiorgio Vicepresidente NO 
• CARLINO Dott. Carmelo Consigliere SI 
• DI BELLO Dott.ssa Rossana Consigliere SI 
• MAGGIORE Dott. Giuseppe Consigliere SI 
• PAOLINI Dott. Carlo Consigliere SI 
• SAFFIOTI Dott. Carlo Consigliere SI 
• TALARICO Dott. Carmine Consigliere SI 
 

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Gianluca Susta. 
Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Avv. Moreno Morando, che 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della 
dott.ssa A. Barnaba. 
 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE  



DELIBERAZIONE N. 6 
DEL 5 FEBBRAIO 2003 

 

Oggetto: Ratifica provvedimento del Presidente dell’Agenzia avente ad oggetto: 
“Richiesta di scambio di titolari delle sedi di segreterie dei Comuni di Gradara e 
Montecalvo in Foglia - Auditore (PS)”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la nota del 24 dicembre 2002, acquisita al ns. prot. n. 27025, del 31 

dicembre 2002, con cui i Sindaci dei comuni di Gradara, Auditore e Montecalvo in 
Foglia, facevano richiesta di scambio dei reciproci segretari comunali; 

 
Considerato che nella stessa si rappresentava la necessità di consentire al dr. 

Giovanni Antonio Miceli un avvicinamento alla propria residenza per motivi di 
salute; 

 
Visto, altresì, che tale nota è stata sottoscritta per accettazione dal dr. 

Piergiorgio Angeli titolare della sede di segreteria di Gradara (PS) e dal dr. Giovanni 
Antonio Miceli titolare della sede di segreteria convenzionata Montecalvo in Foglia - 
Auditore (PS); 

 
Preso atto che nel caso de quo entrambi i suddetti segretari comunali sono 

iscritti nella fascia professionale “B” e che le sedi di segreteria appartengono 
entrambe alla classe III; 

 
Vista la deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2003 con cui il Consiglio di 

Amministrazione della Sezione regionale per le Marche esprimeva il proprio parere 
favorevole alla richiesta de qua; 

 
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 

35 dell’11 febbraio 1999; 
 
Tenuto conto che, nell’impossibilità di far pronunciare il Consiglio Nazionale 

di Amministrazione dell’Agenzia nei tempi richiesti, il Presidente, in via d’urgenza 
con decreto n. 1361 del 22 gennaio 2003, ha adottato un provvedimento di 
autorizzazione allo scambio di titolari nelle sedi citate, da sottoporre a ratifica del 
Consiglio Nazionale d’Amministrazione nella prima seduta utile; 

 
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 1605 del 24 gennaio 2003; 
 
Ad unanimità dei voti espressi in forma di legge: 



 
DELIBERA 

 
1. Di ratificare il Decreto del Presidente dell’Agenzia Nazionale del 22 gennaio 

2003 prot. n. 1361 e conseguentemente autorizzare lo spostamento del 
segretario comunale dott. Piergiorgio Angeli dalla segreteria del comune di 
Gradara (PS) alla segreteria convenzionata Auditore – Montecalvo in Foglia 
(PS) e lo spostamento del dr. Giovanni Antonio Miceli dalla segreteria 
convenzionata Auditore – Montecalvo in Foglia (PS) alla segreteria del 
comune di Gradara. 

 
2. Il Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione. 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 
_____________________     ____________________ 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 20 del regolamento 
per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell’agenzia Autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 
luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo regolamento, mediante 
affissione all’albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal ____________ � e 
mediante inserimento nel sito internet dell’agenzia per ____ giorni dal ____________. 
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 
 


