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AGENZIA  PER LA GESTIONE DELL’ALBO 
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA 

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 
 

DELIBERAZIONE n. 13 del 28 gennaio 2009 
 
 
Oggetto: Ratifica dei provvedimenti di sostituzione dell'Agenzia Regionale Puglia. 
 
 
L’anno 2009, il giorno ventotto del mese di gennaio. 
 
Presso la sede dell’Agenzia, alle ore 13.00, si è riunito in 2° convocazione il C.d.A. 
 
Presiede la seduta il Presidente Francesco VENTOLA. 
 
Assume le funzioni di verbalizzante il dott. Francesco FIORE. 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  ASSENTI 

VENTOLA Francesco X  

MARRA Fabio  X  

CAMPO Francesco Paolo   X 

CUNA Davide X  

DIVELLA Vincenzo  X 

ELIA Valerio   X 

GADALETA Rosaria X  

LA SELVA Domenico Marcello X  

LONGO Giuseppe X  

 
 
Il  Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSO CHE: 
• l'art6, comma 3, del D.P.R. 465/97 recita: "Compete al consiglio di 

amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti 
relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale 
dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di 
amministrazione";  

 
DATO ATTO CHE:  
• il Presidente di questa Agenzia ha adottato provvedimenti di conferimento di 

incarichi di reggenza/supplenza a Segretari Comunali collocati in posizione di 
disponibilità e, in via eccezionale, provvedimenti di conferimento incarichi di 
sostituzione a Segretari titolari nel periodo compreso tra il 14 ed il 27 gennaio 
2009; 

 
RITENUTO : 
• di ratificare i suddetti provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente del 

C.d.A. ed allegati alla presente; 
 

- Visto il T.U. EE.LL. Dlgs. n° 267/2000; 
- Visto il D.P.R. 465 del 4.12.1997, art. 6; 
- Visto il C.C.N.L. del 16/05/2001; 
- Vista la delibera del CDA Naz.le n. 150/99; 
 
Il C.d.A., all’unanimità dei presenti e dei votanti 

 
DELIBERA 

 
 Di ratificare  i provvedimenti adottati dal Presidente del  C.d.A. Regionale 
aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di reggenza/supplenza a Segretari 
Comunali collocati in posizione di disponibilità ed il conferimento di incarichi di 
sostituzione a Segretari titolari, nel periodo compreso tra il 14 e il 27 gennaio 2009. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto. 

     
Il Presidente 

          Francesco VENTOLA 
                                                                          
 
 
 
           Il Segretario Verbalizzante 
             dott. Francesco FIORE 
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CERTIFICATO   di   PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 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. 131 del 
26/11/2008, è pubblicata, ai sensi dell’art. 21 del medesimo regolamento, mediante affissione 
all’Albo delle pubblicazioni, per 8 giorni consecutivi a far data dal ____________ e mediante 
inserimento nel sito Internet dell’Agenzia. 
 

            L’INCARICATO 
                 

       
        


