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

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 
DELIBERAZIONE n. 29 del  25 febbraio 2009 
 
 
Oggetto:  Approvazione  dell’Elenco  Aggiuntivo all’Albo della Sezione 

Regionale della Puglia per l’anno 2009.       
 
 
L’anno 2009, il giorno venticinque 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. 



 PREMESSO che l’ingresso nell’Albo della Sezione Puglia dei Segretari 
Comunali e Provinciali iscritti in altri Albi Reg.li dell’Agenzia è disciplinato dall’art. 
11, comma 4, DPR 465/97 che stabilisce: “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 che 
non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.”; 
 
 RICHIAMATO  l’art. 11, comma 1, DPR 465/97 che prevede la possibilità  
per ciascun Segretario comunale di richiedere l’iscrizione nell’elenco aggiuntivo ad 
un massimo di tre sezioni regionali e le delibere nn. 88 e 134 del 2000 del C.d.A. 
Naz.le per cui le relative richieste vanno inviate entro il 31 gennaio di ogni anno;  
 
 RICHIAMATE le delibere  nn. 5/5 e 14/11 del 1998, nn. 88 e 134 del 2000 e 
le circolari nn. prot. 10473 e 13820 del 2000, con cui il C.d.A. Nazionale ha stabilito 
le modalità di calcolo del contingente nonché i criteri per la redazione dell’elenco 
aggiuntivo e l’attribuzione dei punteggi; 
 
 VISTO l’art. 31 del CCNL 16/05/2001 che ha introdotto la suddivisione dei 
Segretari comunali nelle nuove fasce professionali A (non di competenza di questa 
Sezione), B e C, per cui anche l’elenco aggiuntivo va redatto secondo tali fasce; 
   
 CONSTATATO che tra i segretari iscritti nella fascia professionale C, in 
quanto titolari delle rispettive segreterie al momento dell’iscrizione, alcuni hanno 
l’idoneità a ricoprire sedi di segreteria di fascia B e possono pertanto ugualmente 
concorrere sia per le sedi di segreteria di fascia B che per quelle di fascia C, sulla 
base del punteggio conseguito nella fascia di iscrizione  e precisamente: qualora un 
segretario iscritto nella fascia C, in possesso dei requisiti per la nomina in un comune 
di classe superiore, sia individuato in una sede di segreteria di  fascia B, lo stesso sarà 
valutato nella graduatoria della fascia B (per trascinamento) sulla base del punteggio 
già conseguito nella fascia di iscrizione, al fine di verificare se la sua posizione è utile 
rispetto alla fascia B e poter procedere all’eventuale assegnazione;  
 
 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.”  
 



RICHIAMATA la delibera n. 23 del 11.02.2009 con cui questo C.d.A. Reg.le 
ha rideterminato la capienza dell’elenco aggiuntivo all’Albo della Sezione Regionale 
Puglia per l’anno 2009, rispettivamente: 

 
per la FASCIA C - incremento pari a n. 3 unità; 
per la FASCIA B - incremento pari a n. 6 unità; 
 
 
 DATO ATTO   che la capienza è il numero massimo dei Segretari provenienti 
da fuori regione che - tra gli utilmente iscritti nella graduatoria del predetto elenco -  
potranno essere, a seguito di individuazione da parte di un Sindaco, assegnati in una 
Segreteria Comunale della regione e conseguentemente transitare in Puglia a 
prescindere dal contingente di disponibilità (sia esso positivo o negativo); 
 
 DATO ATTO che la capienza all’albo Aggiuntivo 2009 entrerà in vigore solo 
dal giorno successivo alla definitiva approvazione del C.d.A. nazionale; 
 
 RICHIAMATA la delibera n. 14 del 14/02/2005 con cui il C.d.A. Reg.le 
Puglia ha determinato i criteri per la redazione (della graduatoria) degli elenchi 
aggiuntivi e tra l’altro ha disposto: 
• che conclusa l’istruttoria, l’elenco completo di tutti coloro che hanno presentato 

istanza di iscrizione con l’attribuzione del relativo punteggio venga pubblicato sul 
sito internet di questa Sezione: www.agenziasegretari.it/puglia; e che i segretari 
interessati siano preventivamente informati del succitato indirizzo telematico così 
da poter consultare il nuovo elenco aggiuntivo riferito all’anno 2009; 

• che copia di tale elenco, dopo l’avvenuta pubblicazione sul sito, possa essere 
fornita via fax ai segretari che ne facciano richiesta; 

• che sia stabilito un termine per la presentazione di eventuali osservazioni  in 
merito al punteggio attribuito pari a giorni 10 a decorrere dalla data di 
pubblicazione del predetto elenco sul sito internet della Sezione; 

 
 CONSIDERATO che non vi sono state controdeduzioni e richieste di 
rettifica agli Elenchi aggiuntivi adottati  da questo C.d.A. Reg.le Puglia in data 
11 febbraio 2009 con delibera n. 24; 
 
 RITENUTO di approvare in via definitiva l’elenco aggiuntivo all’Albo della 
Sezione Puglia (Allegato A) redatto secondo la divisione nelle fasce B e C sulla base: 
• della sede di titolarità ricoperta dal Segretario al momento della richiesta di 

iscrizione con l’attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri definiti dalle 
delibere nazionali nn. 10/5 e 14/11 del 1998; 

• dando precedenza, a parità di punteggio, al Segretario che presenti una anzianità  
di servizio maggiore: 



• nei casi di parità di punteggio e di anzianità di servizio, dando la precedenza al 
Segretario con maggiore anzianità anagrafica; 

  
- Visto il T.U. EE.LL. – D.Lgs n. 267/2000;  
- Visto il DPR 465 del 4.12.1997; 
- Visto il C.C.N.L. – 16/05/2001; 
- Visto l’art. 1 della Legge 100 del 10/03/1987; 
- Visto l’art. 1 della Legge 295 del 15/10/1990; 
- Visto l’art. 1 della Legge 104 del 5/02/1992; 
- Viste le delibere del C.d.A. Nazionale nn. 5/5, 10/5 e 14/11 del 1998 e nn. 67, 88 e 

134 del 2000; 
- Viste le Circolari del Direttore Generale dell’Ages nn. 10473 e 13820 del 2000;  
- Viste le delibere del C.d.A. Reg.le n. 14/05 e nn. 23 e 24  del 11.02.2008; 
 

Il C.d.A., all’unanimità, per tutto quanto in premessa richiamato che forma parte 
integrante del presente dispositivo, 
 

DELIBERA 
 
• di Approvare in via definitiva l’elenco Aggiuntivo per l’anno 2009  all’Albo 

della Sezione Puglia (Allegato A) redatto secondo la divisione nelle fasce B e C 
sulla base della sede di titolarità ricoperta dal segretario al momento della richiesta 
di iscrizione con l’attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri definiti dalle 
delibere nazionali nn. 10/5 e 14/11 del 1998, dando precedenza, in caso di parità 
di punteggio, all’anzianità di Servizio ed in subordine all’anzianità anagrafica dei 
Segretari interessati; 

 
• di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Nazionale;  
 
Gli uffici sono incaricati dell’esecuzione del presente atto, con pubblicazione 
all’Albo dell’Agenzia Regionale, nonché sul sito internet dell’Agenzia.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                   Francesco VENTOLA 

 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
                     dott. Francesco FIORE 

 
 



 
 
 
 
 

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  
     

                                                                                                                     


