Ministero dell’Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Al

Commissario Straordinario
del Comune di……….
Rif. nota Prot. Ris…… del 5/1/2012

Oggetto: individuazione del segretario titolare.

In merito al decreto con cui si è provveduto ad individuare il dott. ………quale
titolare di codesta sede di segreteria, si rappresenta quanto segue.
La vigente disciplina in tema di procedimento di nomina del segretario
comunale o provinciale da parte del capo dell’amministrazione neoeletto è da
rinvenirsi nelle disposizioni di cui agli artt. 99, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e 15,
comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, nonché dalle deliberazioni n. 150 del 15 luglio 1999
e n. 333 del 4 ottobre 2001.
Sulla scorta della richiamata normativa, il sindaco ed il presidente della
provincia neoeletti possono esercitare il potere di nomina del nuovo segretario non
prima di sessanta giorni dal loro insediamento, da individuarsi, giusta deliberazione n.
333/2001 del C.d.A. Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali, dalla data del verbale di proclamazione degli eletti.
La ratio della disposizione è, evidentemente, da ravvisarsi nella possibilità di
consentire al segretario uscente la possibilità di essere apprezzato, ai fini della
riconferma o meno, dalla neo insediata amministrazione, trovando così un equilibrio
tra le esigenze di continuità dell’esercizio delle funzioni e quelle che impongono la
persistenza di un rapporto fiduciario.
Il commissario straordinario, deputato istituzionalmente a garantire, nell’ente
locale, la continuità dell’esercizio delle funzioni e dei compiti nonostante la cessazione
degli organi ordinari, può adottare, in via sostitutiva, nell’esercizio dei poteri del
sindaco, della giunta e del consiglio, ogni atto, anche di natura fiduciaria, volto a
garantire la funzionalità dell’Ente locale, ivi compresa la nomina del segretario
comunale.
A tale proposito, lo stesso Consiglio Nazionale di Amministrazione, con
deliberazione n. 118 del 14 settembre 2004, ha riconosciuto espressamente al
commissario straordinario, ovvero alla commissione straordinaria, la facoltà di
esercitare il potere di nomina e revoca del segretario in base alle procedure e con i
termini previsti per il Sindaco ed il Presidente della Provincia.
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Pertanto, considerato che la nomina a Commissario Straordinario del Comune
di ……….è avvenuta con d.P.R. del 23 novembre 2011 – pubblicato sulla G.U. n. 282
del 3 dicembre 2011 – il termine minimo dei sessanta giorni previsto dalle disposizioni
normative e regolamentari sopra richiamate per poter esercitare il potere di nomina
scade il 1° febbraio 2012.
La invito, pertanto, ove vi fosse ancora l’intendimento di sostituire l’attuale
titolare della sede, a ribadire l’individuazione del nuovo segretario solo
successivamente a tale data.
Un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ALBO NAZIONALE
Dott.ssa Maria Cristina Tedesco
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