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Unità proponente: DOC - Direzione Operativa Centrale 

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: Nomina  segretario  generale  del  Comune  di  Spoleto  -  classe  I/B  �  restante  mandato  2009-2014  � MARIO 
RUGGIERI (punto c), Delibera Agenzia 150/1999)

_____________________________________________________________________________________

Responsabile del procedimento: Vincenzo Russo
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ESERCIZIO  2011

Vedi allegato impegni
_____________________________________________________________________________________

Visto contabile:

Motivazione visto contabile:
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Nomina segretario generale del Comune di Spoleto - classe I/B – restante mandato 2009-2014 – 
MARIO RUGGIERI (punto c), Delibera Agenzia 150/1999)

I L  S I N D A C O

PREMESSA:

Il giorno martedì 23 giugno 2009, alle ore 11:15, il presidente dell’ufficio centrale, dopo aver accertato quale dei due 
candidati ammessi al turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009 ha riportato il maggior numero di voti, ai sensi dell’articolo 
72, comma 9, del TUEL, ha proclamato eletto alla carica di sindaco del Comune di Spoleto DANIELE BENEDETTI, salve le 
definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell’articolo 41, comma 1, del TUEL1.

Il combinato disposto del decreto del presidentedella repubblica 4 dicembre 1997, n° 465 “Regolamento recante 
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 
maggio 1997, n. 127” e del TUEL attribuisce la facoltà al sindaco neoeletto di scegliere il segretario comunale dall'apposito 
albo nazionale articolato in sezioni regionali con un procedimento che può iniziare dopo il sessantesimo giorno e che deve 
concludersi entro il centoventesimo giorno dall'insediamento.

La segreteria del Comune di Spoleto è di classe I/B a seguito di assegnazione avvenuta con decreto del ministero 
dell’interno – direzione generale amministrazione civile, divisione stato giuridico S.C.P. – n° 17200.17258-4  ai sensi della 
legge n. 604 del 1962.

Il 3 settembre 2009 il sindaco con decreto n° 164, previo esperimento della procedura prevista dalle norme, ha 
nominato segretario generale del Comune di Spoleto il dott. PAOLO RICCIARELLI, iscritto alla fascia A nell’albo dei segretari 
comunali e provinciali. 

Il 22 aprile 2011, con segnatura di protocollo n° 20042, è stata acquisita la comunicazione del Comune di Foligno del 
decreto sindacale n° 20 del 31 marzo 2011 – prot. 16510/2011 – con il quale l’attuale segretario comunale, dott. PAOLO 
RICCIARELLI, è stato nominato per tale carica presso l’ente folignate con presa servizio fissata al 1° agosto 2011 e che il  
medesimo ha accettato la nomina e la data di presa servizio.

Il 6 giugno 2011 il Comune di Spoleto- mediante comunicazione con sistema di posta elettronica certificata recante 
segnatura di protocollo 27287 - ha avviato la procedura di nomina del nuovo segretario comunale (classe IB) per la 
parte restante del mandato 2009-2014 – segreteria generale classe I/B – con decorrenza 1° agosto 2011 e 
richiesta  di  pubblicizzazione  al  MINISTERO  DELL’INTERNO  -  Ex  AGENZIA  AUTONOMA  GESTIONE  ALBO  SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI. La comunicazione è stata inviata per conoscenza al MINISTERO DELL’INTERNO - Ex AGENZIA 
AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI –SEZIONE REGIONE UMBRIA e al segretario generale in 
carica.

L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha esperito adeguata pubblicità con 
l’avviso n° 44 del 6 giugno 2011 con scadenza 17 giugno 2011.

A seguito della pubblicizzazione sono pervenute le seguenti  48 (quarantotto) richieste di manifestazione di 
interesse alla nomina:

N° Data protocollo N° Prot. NOMINATIVO

1 16 giugno 2011 29738 BASTIANINI Paola

2 17 giugno 2011 29948 MAZZANTI Gianluca

3 17 giugno 2011 29946 IANNIELLO Franco

4 20 giugno 2011 30034 CALANDRA Susanna

5 20 giugno 2011 30035 PISACANE Alfonso

6 20 giugno 2011 30036 LAMARI Maria

7 20 giugno 2011 30093 TETI Adriana

8 20 giugno 2011 30029 BENEDETTI Giuseppe

9 12 giugno 2011 28741 LUCCA Maurizio

10 16 giugno 2011 29691 GALATI Pasquale

11 17 giugno 2011 29769 PISANO Lucio

1 L’acronimo TUEL indica il ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 
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N° Data protocollo N° Prot. NOMINATIVO

12 16 giugno 2011 29690 GAMBERUCCI Roberto

13 16 giugno 2011 29687 FRATINO Michele

14 16 giugno 2011 29684 MAROCCO Pier Luigi

15 17 giugno 2011 29868 NATALE Franco

16 16 giugno 2011 29620 ROSASPINA Bruno

17 16 giugno 2011 29621 LOVILI Giorgio

18 14 giugno 2011 29159 LEPORE Luigi

19 13 giugno 2011 28977- 28964 TAMBASCIA Antonio

20 13 giugno 2011 28985 COLONNELLI Franco

21 15 giugno 2011 29395 ANNIBALI Alessandro

22 13 giugno 2011 28779 CIACCIO Luigi

23 13 giugno 2011 28805 CARCAGNOLO Salvatore

24 13 giugno 2011 28811 PARADISO Filippo

25 13 giugno 2011 28816 BENINI Rita

26 12 giugno 2011 28684 BRANCATI Gianpaolo

27 12 giugno 2011 28685 ERRICO Antonino

28 10 giugno 2011 28372 VALERINO Diodorina

29 10 giugno 2011 28370 RUBINO Valeria

30 10 giugno 2011 28367 MANSI Teresa

31 10 giugno 2011 28328 RONZA Michele

32 10 giugno 2011 28334 MARRAZZO Alfonso

33 10 giugno 2011 28340 ROCCO Amedeo

34 10 giugno 2011 28363 RUGGIERI Mario

35 10 giugno 2011 28204 FODERINI Diego

36 9 giugno 2011 28091 GIUNTA Giampaolo

37 10 giugno 2011 28203 DORIGUZZI Evaristo

38 10 giugno 2011 28206 LOCATELLI Claudio

39 10 giugno 2011 28207 CRISCI Giuseppina

40 8 giugno 2011 27532 PIROZZOLO Carlo

41 9 giugno 2011 27959 CRISTIANO Paolo

42 9 giugno 2011 27982 TAFURI Alessandro

43 9 giugno 2011 27978 PIPITONE Pietro Costantino

44 9 giugno 2011 27974 LUZZETTI Lucio

45 9 giugno 2011 27967 COLUCCI Sinante

46 9 giugno 2011 27949 CLEMENTE Carlo

47 9 giugno 2011 27947 DI MAIO Luca

48 8 giugno 2011 27662 TORTORICI Concetta

Il consiglio nazionale di amministrazione dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali con la deliberazione n° 150 del 15 luglio 1999 ha disciplinato la procedura di nomina del segretario comunale 
stabilendo al punto c) che il capo dell’amministrazione comunale deve procedere all’individuazione del nominativo entro 20 
giorni dalla scadenza della pubblicazione dell’avviso ovvero entro il 7 luglo 2011.

Il 27 giugno 2011 il sindaco - dopo aver visionato i curricula pervenuti – con decreto n° 113 ha individuato il Dott. 
MARIO RUGGIERI -  RGGMRA68R06B963A - segretario  generale  iscritto in fascia  A, come soggetto idoneo a svolgere le 
funzioni di segretario generale del Comune di Spoleto. Il provvedimento è stato comunicato al MINISTERO DELL’INTERNO - 
Ex AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ai fini dell’assegnazione come previsto dal 
punto c) della deliberazione n° 150 del 15 luglio 1999 del consiglio nazionale di amministrazione dell’Ex agenzia autonoma 
per  la  gestione  dell’albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali,  al  MINISTERO  DELL’INTERNO  -  Ex  AGENZIA  AUTONOMA 
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GESTIONE  ALBO  SEGRETARI  COMUNALI  E  PROVINCIALI  –SEZIONE  REGIONE  UMBRIA,  al  Dott.  MARIO  RUGGIERI  e  al 
segretario generale in carica.

Il 28 giugno 2011 il MINISTERO DELL’INTERNO - Ex AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E 
PROVINCIALI ha comunicato – con disposizione del Dirigente del settore Albo Nazionale n° 32639/2011 assunta al protocollo 
comunale il 29 giugno 2011, con segnatura n° 31859 – l’assegnazione alla segreteria del Comune di Spoleto del Dott. MARIO 
RUGGIERI, al fine di consentire al Sindaco del Comune di Spoleto, come previsto dal punto e) della già citata deliberazione n° 
150/1999,  di  procedere all’adozione del  provvedimento  conclusivo di  nomina fissando altresì  il  termine di  assunzione in 
servizio del segretario nominato.

MOTIVAZIONE:

La nomina del Dott. MARIO RUGGIERI a segretario generale del Comune di Spoleto è motivata per relationem dal 
decreto sindacale n° 113 del 27 giugno 2011 quale provvedimento di individuazione assunto ai sensi del punto c)  della 
deliberazione n° 150 del 15 luglio 1999 del consiglio nazionale di amministrazione dell’Ex agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

ACCERTATO che il  Dott. MARIO RUGGIERI risulta inquadrato nella  fascia professionale A dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali, iscritto al n. 5891 dell’Albo  ed ha pertanto i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede 
della segreteria del Comune di Spoleto, quale comune non capoluogo di provincia appartenente alla classe I/B di cui alla 
tabella al DPR 23 giugno 1972, n° 749;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi del combinato disposto dall’articolo 99, del testo 
unico sull’ordinamento degli enti locali, dell’articolo 15 del decreto del presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n° 465 e 
del punto e) della deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione dell’Ex agenzia autonoma per la gestione dell’albo 
dei segretari comunali e provinciali n° 150 del 15 luglio 1999;

DECRETA

Art. 1 – Nomina del segretario comunale

1.  MARIO RUGGIERI – RGGMRA68R06B963A -  è nominato segretario generale del Comune di Spoleto (classe 
IB) per la parte restante del mandato 2009-2014.

2. La nomina  decorre dal 1 agosto 2011, data in cui la sede si renderà vacante, e in tale data il segretario 
nominato, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

Art. 2 – Nomina incaricato al trattamento dei dati

1. MARIO RUGGIERI è nominato incaricato al trattamento dei dati trattati in ragione delle esigenze dell’incarico ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. h), del “codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 14-bis del ROUS2.

2. MARIO RUGGIERI, quale incaricato, è autorizzato al trattamento di dati sensibili e giudiziari inerenti le attività di 
competenza e/o affidate e nel rispetto del documento programmatico sulla sicurezza ed ha accesso ai soli dati personali la cui 
conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

Art. 3 – Informazioni procedimentali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse mediante ricorso al giudice ordinario, in 
funzione di giudice del lavoro, del Tribunale di Spoleto anche avvalendosi delle procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi  
degli articoli  410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile, dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n° 165 e delle procedure della contrattazione collettiva nazionale;

b) il presente decreto è trasmesso ai seguenti soggetti interessati, a vario titolo, al procedimento amministrativo:

- al segretario comunale nominato ai fini dell’accettazione della nomina e della data di presa servizio; 

-  al  MINISTERO  DELL’INTERNO  -  Ex  AGENZIA  AUTONOMA GESTIONE  ALBO  SEGRETARI  COMUNALI  E 
PROVINCIALI  esclusivamente  tramite  telefax  (06/32884387)  e  posta  elettronica  certificata 
(protocollo@ages.mailcert.it), in seguito alla notificazione al segretario nominato;

2 ROUS è l’acronimo del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spoleto.
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-  al  segretario  comunale  attualmente  in  carica  Dott.  Paolo  Ricciarelli,  tramite  sistema  di  gestione  
documentale interno;

- e per conoscenza al MINISTERO DELL’INTERNO - Ex AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI  
COMUNALI E PROVINCIALI –SEZIONE REGIONE UMBRIA esclusivamente tramite telefax (TEL/FAX: 075/5723037);

c) il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo RUSSO;

d) FASCICOLO 2011 – 1.8.5/000001 - PROCEDIMENTO NOMINA SEGRETARIO GENERALE PER COMUNE DI SPOLETO 
- CLASSE 1B - 2011-2014.

Il decreto è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice  
dell'amministrazione digitale”ed è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Spoleto.

Si propone l’adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità 
tecnico-amministrativa

Il vicesegretario generale: dott. VINCENZO RUSSO

Il Sindaco

DANIELE BENEDETTI

Il sottoscritto, in calce alla riproduzione cartacea del documento digitale,  dichiara 
di accettare la nomina a segretario generale del Comune di Spoleto con la 
disponibilità ad assumere servizio in data 1 agosto 2011 e di essere stato 

informato su finalità e modalità del trattamento dei dati personali conferiti.

Il segretario generale: dott. MARIO RUGGIERI


