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

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 

DELIBERAZIONE n. 55 del 27 maggio 2009 
 
 
 OGGETTO:   Segreteria del Comune di XXXXXXXX. Cessazione  

anticipata dall’incarico del Segretario Comunale XXXXXXXX. 
 
 
L’anno 2009, il giorno ventisette del mese di maggio.  
 
Presso la sede dell’Agenzia, alle ore 13.00, si è riunito in 2^ convocazione il C.d.A. 
 
Presiede la seduta il Vicepresidente dott. Fabio MARRA. 
 
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  Vicepresidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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VISTO: 

• che, con nota prot. n. _____ del ___________, acquisita agli atti di questi uffici 
al prot. n. _______ del ____________, il Sindaco del Comune di 
XXXXXXXXX  ha comunicato il venir meno del rapporto fiduciario con il 
Segretario Comunale XXXXXXXX  e chiesto all’Ages Puglia di  procedere 
nella predisposizione degli adempimenti consequenziali, mediante lo 
scioglimento consensuale del rapporto di lavoro;  

• che, con comunicazione allegata alla nota del Sindaco, il Segretario Comunale 
XXXXXXXXX,  prendendo atto del venir meno del rapporto fiduciario con il 
Sindaco di XXXXXXXXX, ha  manifestato la sua adesione alla richiesta di 
scioglimento consensuale del rapporto di lavoro, al fine di non ostacolare 
l’attività amministrativa; 

 

CONSIDERATO: 

• che le argomentazioni addotte nelle note di cui sopra, sia dal Sindaco che dal 
Segretario di XXXXXXXXXX, hanno evidenziato in maniera chiara ed 
inequivocabile gli insanabili contrasti sorti tra le parti; 

• che, in ossequio alla deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 181/2002, il 
Responsabile dell’Agenzia Sezione Regionale della Puglia, sentite le parti per 
le vie brevi, ha potuto assodare che il rapporto tra il Segretario XXXXXXX ed 
il Sindaco di XXXXXXXX  si è irrimediabilmente incrinato, persistendo una 
situazione di incompatibilità ambientale con evidenti conseguenze per il buon 
andamento dell’Amministrazione Comunale;  

 

RITENUTO: 

• di esprimere il parere favorevole di questa Sezione Regionale affinché 
l'Agenzia Nazionale adotti gli atti di propria competenza ai sensi della delibera 
n. 405/2001, autorizzando la cessazione anticipata dall'incarico del Segretario 
Comunale  XXXXXXX   presso il Comune di XXXXXXXX; 

 

− Visto il T.U. EE.LL. Dlgs. N. 267/2000;  

− Visto il  D.Lgs. n. 165/2001; 

− Visto il D.P.R. n. 465 del 04.12.1997; 

− Visto il C.C.N.L. del 16/05/2001; 

− Viste le deliberazioni n. 405/2001 e n. n. 181/2002 del C.d.A. Naz.le; 

 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto; 
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Il C.d.A., all’unanimità dei presenti e votanti,  
 

 
DELIBERA 

 

 
1. di esprimere il proprio parere favorevole affinché l'Agenzia Nazionale adotti gli 

atti di competenza, autorizzando la cessazione anticipata dall'incarico del 
Segretario Comunale XXXXXXX presso il Comune di XXXXXXXX ; 

2. di trasmettere la presente deliberazione, compiegando le note sopra citate e 
prodotte dalle parti, all'Agenzia Nazionale per l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Sindaco del Comune di XXXXXXXX ed 
al Segretario Comunale  XXXXXXX . 

 

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

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
 Il Vicepresidente 

 dott. Fabio MARRA 
 

 
 
 
 

    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  

        
                       
             


