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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE 

CONVENZIONATA DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI 

MADIGNANO, CAPPELLA CANTONE E CASALETTO CEREDANO. 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio 

FESTARI Elena 

 

 
PREMESSO che, in esecuzione delle deliberazioni n. 29 assunta in data 15.11.2022 del Consiglio 

Comunale di Madignano, n. 33 assunta in data 30.11.2022 del Consiglio Comunale di Casaletto 

Ceredano n. 24 assunta in data 17.11.2022 del Consiglio Comunale di Cappella Cantone, dichiarate 

immediatamente eseguibili, in data 05.12.2022 i Sindaci dei tre Comuni hanno sottoscritto una 

convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segretario comunale, con Madignano 

individuato in qualità di Comune capo – convenzione; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art. 16-ter, 

comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, 

recante la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio del segretario comunale e provinciale; 

DATO ATTO che, al 31.12.2021, la popolazione residente nei comuni aderenti alla convenzione di 

segreteria risulta essere pari a 

- n. 2749 abitanti - Comune di Madignano (CR), 

- n. 543 abitanti - Comune di Cappella Cantone (CR), 

- n. 1152 abitanti - Comune di Casaletto Ceredano (CR); 

CONSIDERATO che la somma degli abitanti degli enti aderenti alla suddetta convenzione di 

segreteria risulta pari a 4444 e che la sede di segreteria convenzionata debba essere classificata, 

pertanto, in classe terza (sede di segreteria con popolazione da 3001 a 10000 abitanti); 

VISTO il Decreto N. 253 In Data 13 Dicembre 2022 con il quale il Vice Prefetto Vicario (Manno) Ha 

preso atto della costituzione della sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di 

Madignano, Cappella Cantone e Casaletto Ceredano; 

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020, con la quale il Ministero dell’Interno – Albo 

Nazionale Segretari Comunali e Provinciali hanno indicato le modalità operative per il 

convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del segretario titolare: 
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- la nomina del segretario titolare dovrà necessariamente essere effettuata dall’ente avente la più 

elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione; tale ente 

assumerà, appunto, la qualificazione di “capofila” della convenzione; 

DOVENDO procedere all’individuazione del Segretario Titolare della suddetta sede di segreteria 

comunale convenzionata;  

VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del già menzionato Albo con avviso n. 98 del 

13.12.2022 con scadenza il 23.12.2022; 

PRESO ATTO che risultano pervenute n. 2 manifestazioni di interesse alla nomina; 

DATO ATTO che, dall’esame dei curricula presentati, quello del dott. RODOLICO Francesco, 

evidenzia competenze tecnico giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente; 

VISTO l’art.15 del d.P.R. n. 465/1997; 

VISTA la 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 con la quale, a norma 

dell’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997, sono state disciplinate le procedure per la nomina del segretario 

titolare; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 118 del 14 

settembre 2004, relativa ai poteri della gestione commissariale in caso di scioglimento del 

consiglio comunale e provinciale; 

ACCERTATO, d’intesa con i Sindaci di Cappella Cantone e Casaletto Ceredano, che nulla osta alla 

nomina del dott. Francesco Rodolico quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata; 

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997; 

DECRETA 

 

1. Di individuare il dott. RODOLICO FRANCESCO nato a Tropea (VV) il 29.07.1992 quale 

segretario titolare della sede convenzionata di segreteria del Comuni di Madignano, Cappella 

Cantone e Casaletto Ceredano; 

2. Di inviare il presente provvedimento all’Albo Nazionale e/o Regionale dei segretari comunali e 

provinciali ai fini dell’assegnazione del segretario sopra indicato. 

3. di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dott. Rodolico Francesco. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

f.to  Elena FESTARI 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to FESTARI Elena 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 28-12-2022     

 

Madignano, lì 28-12-2022 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ZANARA ALFREDO 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Madignano, Lì 28-12-2022 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ZANARA ALFREDO 

 


