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Decreto n. 68 del 08/09/2017
Oggetto: NOMINA SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LUCCA.
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IL SINDACO
premesso che
con nota prot. gen. n. 78441 del 29 giugno 2017 è stato avviato - ai sensi di quanto previsto
dall’art. 99 del d. lgs. n. 267/2000 nonchè dall’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997 - il procedimento
per la nomina del nuovo Segretario del Comune di Lucca, richiedendo al Ministero dell’Interno –
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la
pubblicizzazione del relativo avviso;
la stessa Agenzia ha provveduto a detta pubblicizzazione con avviso n. 49 del 30 giugno
2017, stabilendone la scadenza nel giorno 10 luglio;
con proprio decreto n. 66 del 6 settembre 2017 il sottoscritto ha individuato - sulla base
delle manifestazioni di interesse nonché dei curricula pervenuti - il dott. Corrado Grimaldi
quale Segretario Generale di questo Comune;
il sopra citato decreto è stato trasmesso in data 6 settembre 2017 al medesimo Ministero
dell’Interno – ex Agenzia;
con comunicazione prot. n. 9700 del 7 settembre 2017, acquisita al protocollo generale di
questo Comune nella medesima data con il n. 106400, il competente dirigente del Ministero
dell’Interno ha disposto l’assegnazione alla segreteria del Comune di Lucca del dott. Corrado
Grimaldi, cosicchè si possa procedere agli adempimenti di competenza in ordine al
provvedimento di nomina;
di comune accordo, è stata fissata nel giorno 2 ottobre 2017 la data in cui detto Segretario
assumerà servizio presso questa Amministrazione;
è stata accertata preventivamente la insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità previste dal d. lgs. n. 39/2013 in ordine all’incarico di vertice in questione,
secondo le dichiarazioni rese dall’interessato e conservate in atti;
DECRETA
1
di nominare Segretario comunale di questa sede di segreteria comunale il dott.
Corrado Grimaldi, fissando nel giorno 2 ottobre 2017 la data di presa servizio presso questa
Amministrazione;
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2
di trasmettere il presente decreto all’interessato ai fini della acquisizione della accettazione
della nomina di cui sopra;

3
di trasmettere inoltre copia dello stesso decreto al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma nonché alla Prefettura di Firenze - Sezione
Regionale Toscana con sede in Firenze.
IL SINDACO
Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

