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

REGIONE  PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 
DELIBERAZIONE n. 23 del  11 febbraio 2009 
 
 
OGGETTO:  Determinazione della capienza degli elenchi aggiuntivi all’Albo della     
                 Sezione Regionale Puglia per l’anno 2009.  
 
 
L’anno 2009, il giorno undici del mese di febbraio. 
 
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’ingresso nell’Albo della Sezione Puglia dei Segretari 
Comunali e Provinciali iscritti in altri Albi Regionali dell’Agenzia è disciplinato 
dall’art. 11, comma 4, D.P.R. N.465/97, che così recita: “Il Sindaco di un comune con 
popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il 
potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell’albo, ivi 
compreso l’elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il 
comune. Qualora il sindaco non individui un Segretario nella predetta sezione 
regionale dell’albo, può nominare un Segretario iscritto ad altra sezione regionale 
dell’albo. Il Segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il 
Comune è ubicato sempre ché non si superi il limite del contingente preventivamente 
stabilito.”; 

 
 RAVVISATA l’opportunità di procedere alla determinazione della capienza 
degli elenchi aggiuntivi della Sezione Puglia per l’anno 2009, ovvero di fissare il  
numero dei segretari provenienti da fuori regione che – in quanto utilmente iscritti 
nella graduatoria dei predetti elenchi - possono, a seguito di individuazione da parte 
di un Sindaco della Regione, ottenere l’assegnazione in una Segreteria Comunale 
dell’Albo della Puglia e conseguentemente transitarvi a prescindere dal contingente 
di disponibilità (sia esso positivo o negativo); 
 
 CONSIDERATO che è stato monitorato con particolare attenzione l’Albo 
Regionale, avuto riguardo ad alcuni fenomeni che già nel corso dell’anno 2008 hanno 
avuto una notevole incidenza sul rapporto tra le Sedi di segreteria ed il numero dei 
Segretari iscritti all’Albo della Puglia, in particolare si è considerato: il numero dei 
segretari che, ai sensi dell’art. 19 del DPR 465/97, sono stati collocati in disponibilità 
durante l’anno passato; la tendenza o meno dei Comuni ad adottare convenzioni per 
la gestione in forma associata del servizio di segreteria, con conseguente contrazione 
del numero delle segreterie comunali della Puglia; il numero dei segretari comunali 
collocati a riposo o che hanno chiesto di transitare in altri Enti per mobilità o  
comando o che sono stati iscritti in altri Albi regionali dell’Ages; la necessità di 
garantire ai Sindaci una adeguata possibilità di scelta tra i  Segretari comunali; 
 
 PRESO ATTO dell’attuale consistenza dell’Albo della Sezione Regionale 
Puglia, articolato per classi di Segreteria e Segretari di fascia B e C, nonché di fascia 
A titolari di segreterie generali di classe II (art. 31 del CCNL del 16/05/2001); 
 
 RICHIAMATA la circolare nr. 13820 del 28/07/2000 del Direttore Generale 
dell’Ages secondo la quale: “le singole sezioni regionali sono chiamate a indicare la 
capienza del proprio albo aggiuntivo, in relazione ad ogni singola fascia 
professionale di propria competenza . Il calcolo di tale capienza deve essere condotto 
secondo un iter logico discrezionale tendente a garantire la presenza di un numero di 
segretari al proprio albo sezionale tale da offrire ai sindaci una adeguata 
opportunità di scelta per ogni fascia professionale in rapporto alla classe di 
appartenenza della sede.”  
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 RITENUTO,  pertanto, di deliberare per l’anno 2009 la nuova capienza degli 
elenchi aggiuntivi, nell’ambito dei quali è possibile che vengano individuati Segretari 
provenienti da altri Albi regionali, nella misura di n. 6 unità per la fascia B e di n. 
3 unità per la fascia C, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di 
Amministrazione Nazionale che trovano uniforme e costante applicazione da parte 
delle altre Sezioni regionali; 
 
 DATO ATTO  che le succitate capienze potrebbero essere oggetto di eventuali 
successive modifiche ed ampliamento, in correlazione al mutamento nel corso 
dell’anno di alcune determinate condizioni come per esempio una diminuzione dei 
segretari in disponibilità o l’aumento delle sedi vacanti; 
 

− Visto il TU. EE.LL. – D.Lgs 267/2000; 
− Visto il D.P.R. N. 465/1997; 
− Visto il C.C.N.L. del 16/05/2001; 
− Vista la Deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 134/2000; 
− Vista la Deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 279/2000; 
− Vista la Deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 335/2001; 
− Vista la Circolare del Direttore Generale Ages n. 13820/2000; 

 
Il C.d.A., all’unanimità dei presenti e dei votanti, per le motivazioni di cui in 
premessa che si danno integralmente per riportate,  
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare la capienza degli elenchi aggiuntivi all’Albo della Sezione 
Regionale Puglia per il 2009 nel modo seguente: 

 
� per la fascia B pari a n. 6 unità; 

� per la fascia C pari a n. 3 unità; 

2) Di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Nazionale per gli atti di 
competenza del C.d.A. Nazionale. 

Gli uffici sono incaricati dell’esecuzione del presente atto con pubblicazione all’Albo 
della Sezione Regionale. 

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 

       dott.ssa Antonia Amoruso 
  

        
             


