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

REGIONE PUGLIA 
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 132  del 30 novembre 2009 
 
 
Oggetto: Art. 11, comma IV, D.P.R. n. 465/97 - Rideterminazione del contingente 

 di disponibilità al 30 novembre 2009. 
 
 
L’anno 2009, il giorno 30 del mese di novembre  2009 
 
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  

CUNA Davide   X 

CAMPO Francesco Paolo  X  

DIVELLA Vincenzo DIMISSIONARIO 

ELIA Valerio   X 

GADALETA Rosaria X  

LA SELVA Domenico Marcello X  

LONGO Giuseppe  X 

MARRA Fabio X  

 
Il  Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSO che alla data del 30 novembre 2009:   
 

• Le S e d i di Segreteria comunale di competenza della Sezione Regionale 
Puglia risultano complessivamente pari a: 148 

 di cui  
- sedi coperte        =        138 
- sedi vacanti        =          08 
- sedi che si renderanno vacanti                                           
      per pensionamento entro 3 mesi    =          02 
 
 

(Cavallino (LE) – cl. II vacante dal 01.01.2010; Minervino Murge (BA) cl. II vacante dal 01.02.2010; 
Lizzanello (Le) – cl. II; Faggiano (TA) – cl. III;  Fragagniano (TA) - cl. III; Novoli (LE) – cl. III;  
Torricella TA) – cl. III; Carlantino (FG) – cl. IV;  Celle di San Vito  (FG) – cl. IV; Rocchetta 
Sant’Antonio (FG) – cl. IV;  
 
 
 

• I S e g r e t a r i comunali iscritti nell’Albo della Sezione Regionale Puglia 
risultano complessivamente: 160 

e che con delibera n. 67 del 15/03/2000 il C.d.A. Nazionale ha dettato i criteri per il 
calcolo del contingente di disponibilità, disponendo che, a tal fine, vanno sottratti dal 
numero dei segretari iscritti all’Albo: 

a) i segretari collocati in posizione di comando, distacco o utilizzati presso altro enti 
ai sensi dell’art. 19 comma 5 DPR 465/97, per un periodo minimo di un anno; 

b) i segretari per i quali manchino 3 mesi al collocamento in posizione di quiescenza; 

c) i segretari collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze di funzionamento 
presso l’Agenzia Nazionale o le Sezioni Regionali ed ivi assegnati con 
provvedimento formale ai sensi dell’art. 7 comma 1 DPR 465/97; 

d) i segretari iscritti e mai nominati e quelli iscritti negli elenchi aggiuntivi e non 
ancora transitati nell’Albo perché non utili ai fini della determinazione  del 
contingente 

 
CONSIDERATO  che, per quanto sopra, dal calcolo del contingente relativo alla 
Sez. Puglia devono essere sottratti n. 2 Segretari (1 Fs. A + 1 Fs. B) per i quali 
ricorrono le condizioni di cui al p.to a); devono essere altresì sottratti n. 2 Segretari 
(1 Fs. A + 1 Fs. B)  per i quali ricorrono le condizioni di cui al p.to b) come da 
determina del Direttore Generale n. 69/09 e 95/09 e 130/09; che infine, in ossequio al 
p.to d), non vanno conteggiati i  6  iscritti all’Albo regionale e mai nominati.  

CONSIDERATO  che restano nel computo i Segretari in disponibilità di 
competenza della Sezione regionale, attualmente pari a  12 unità. 
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ACCERTATO quindi che il numero dei Segretari utile ai fini della determinazione 
del contingente è   150   il risultato di [160– (2+2+6)]. 

 
VISTO CHE il Consiglio di Amministrazione della Sezione Puglia determina il 
contingente regionale con cadenza mensile - in occasione della prima riunione utile e 
con validità sino alla successiva decisione; 
 
CHE, comunque, il contingente può subire variazioni nel corso del mese, determinate 
da un’eccedenza di individuazioni di Segretari da fuori regione rispetto al contingente 
deliberato; 
 
DATO ATTO che il contingente è elaborato rapportando il numero delle sedi di 
segreterie comunali (e convenzionate) al numero dei Segretari in servizio presso 
l’Albo regione (sia titolari che in disponibilità); 
  
ACCERTATO  che il rapporto tra le  148 di di segreterie comunali della Puglia con i  
150 segretari  determina un contingente di disponibilità generale pari a  - 2  
(meno due); 
 
CONSIDERATO che ai fini del calcolo del contingente di disponibilità diviso per 
fascia il rapporto tra le sedi vacanti di entità demografica da 3.001 a 10.000 abitanti 
(Classe III) e da 10.001 a 65.000 abitanti (Classe II) e i Segretari in disponibilità in 
Fascia B (= ed A che hanno ricoperto Segreterie comunali di III e II Classe) fornisce 
il numero delle sedi potenzialmente disponibili di Classe II e III  per i Segretari che 
provengono da fuori Albo regionale; 
         
CONSIDERATO  che ai fini del calcolo del contingente di disponibilità diviso per 
fascia il rapporto tra le sedi vacanti di entità demografica da 1 a 3.000 abitanti 
(Classe IV) ed  i Segretari in disponibilità in Fascia C (= e B che hanno ricoperto 
Segreterie comunali di IV Classe) fornisce il numero delle sedi potenzialmente 
disponibili di classe IV per i Segretari che provengono da fuori Albo regionale; 
 
RICHIAMATA la delibera del C.d.A. Reg.le n. 109/2001 relativa ai criteri e al 
calcolo del contingente di disponibilità ed alla suddivisione per fasce professionali; 
 
RILEVATO che il numero delle sedi vacanti in Puglia di Classe  II e III è uguale a  
7( sette)  ed il numero dei Segretari in disponibilità di Fs. B ed A (per sedi che vanno 
da 3.001 a 65.000 abitanti) è uguale a  12 (dodici),  il contingente per la Fascia  B 
sarà pari a -5 (meno cinque = n. 7 sedi vacanti – n. 12 Segretari disponibili}; di 
conseguenza nessun  Segretario delle succitate fasce può essere assegnato e nominato 
da fuori regione;  
 
RILEVATO che il numero delle sedi vacanti in Puglia di Classe IV è uguale a  3 
(tre)  ed il numero dei Segretari in disponibilità di Fs. C è pari a 0 (zero),  il 
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Contingente per la Fascia C sarà pari a + 3  (più tre = n. 3 sedi vacanti – n. 0 Segretari 
disponibili}; ciò comporta che tre Segretari di Fascia C proveniente da fuori regione 
possono essere assegnati all’Albo regionale della Puglia; 
 
− Visto il T.U. EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000; 
− Visto il D.P.R. n. 465/1997; 
− Visto il C.C.N.L. del 16/05/2001; 
− Viste le Delibere n. 09-1/1998, n. 67/2000 e 134/2000 del C.d.A. Naz.le;  
− Viste le Circolari del Direttore Generale dell’Ages nr. 2579/99 e nr. 13820/00; 
− Viste le Delibere nn. 109/2001, 120/2003, 15/2005, 119/2005 del C.d.A Puglia; 
 
    
Il C.d.A, per tutto quanto in premessa esposto, all’unanimità 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il contingente di disponibilità generale al 30 novembre 2009 pari a 
-2 (meno due); 

2. di approvare il contingente per le rispettive fasce professionali di cui al C.C.N.L. 
del 16/05/2001: 

� per la fascia “B” uguale a - 5 (meno cinque), ciò comporta che nessun 
Segretario di Fascia B proveniente da fuori regione non può essere assegnato 
all’Albo regionale della Puglia; 

� per la fascia “C” uguale a + 3 (più tre), ciò comporta che tre Segretari di Fascia 
C provenienti da fuori regione  possono essere assegnati all’Albo regionale della 
Puglia; 

3. di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Nazionale. 

 

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

                                                                                                                    


