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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 25 C del 25/02/2020

OGGETTO:

RICLASSIFICAZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 09:45 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Vice Segretario Generale
Statuto Comunale.

Dott. Paciotti Claudio, ai sensi dell’art. 64 dello
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di revocare la deliberazione della Giunta comunale n° 290 del 11.10.2017, con la quale la
sede di segreteria del Comune di Avezzano è stata declassificata ai fini della scelta del segretario;
2. Di avvalersi, ai sensi dell’art.11, comma 10, del D.P.R. 465/1997, della facoltà di
scegliere il segretario dell’ente, riclassificato ai sensi del previgente ordinamento con D.M. del
21.09.1981, nell’ambito della classe 1/B;
3. Di avviare, per l’effetto, il procedimento di nomina del nuovo segretario chiedendo la
pubblicazione quale sede di segreteria di classe I/B, ai fini della ricerca di un segretario iscritto alla
fascia professionale “A” di cui all’art. 31 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001;
4. Di incaricare la segreteria generale dell’esecuzione della presente deliberazione;
5. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali presso il Ministero dell’Interno nonché all’Ufficio dell’Albo dei Segretari comunali e
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provinciali Sezione regionale Abruzzo rispettivamente presso la Prefettura– UTG di L’Aquila per i
provvedimenti di competenza;

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 24 C del 20/02/2020

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Segreteria generale
Segreteria Generale
Vice Segretario
IL VICE SEGRETARIO

PRESO ATTO che il Comune di Avezzano è stato riclassificato, quale sede di segreteria di
classe I/B con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 23.09.1980 e con Decreto del
Ministro dell’Interno del 21.09.1981;
VISTO l’art. 1 della Legge n. 604/1962 avente ad oggetto “ la classificazione dei comuni e
l’assegnazione del segretario”, ai sensi del quale “Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura,
soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale
o commerciale o che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza
notevole aggravio per i contribuenti le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del
Ministro per l’Interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella
tabella “A””;
PRESO ATTO che con l’entrata in vigore del D.P.R. 465/1997 e l’abrogazione espressa
della predetta normativa, la materia de qua è stata disciplinata esclusivamente dall’art. 11, comma
10 del D.P.R. n. 465/1997, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto disposto dall’art. 12, gli enti
già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari
iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa
determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta”;
VISTA la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, con cui il Consiglio nazionale
d’Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 465/1997, ha chiarito che
l’art. 11, comma 10 del D.P.R. 465/1997 “attribuisce agli enti già riclassificati in base al previgente
ordinamento la potestà di nomina tanto tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a
quella demografica di appartenenza, assegnata dal Ministero con la riclassificazione, quanto la
possibilità di decidere con delibera di giunta di rinunciare alla potestà predetta individuando il
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segretario nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell’ente, rinunciando in
tale modo alla riclassificazione stessa”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 290 del 11.10.2017, con la quale il
Comune di Avezzano, tra l’altro, si è avvalso della facoltà prevista dalla sopra richiamata
deliberazione dell’Agenzia Autonoma stabilendo di scegliere il segretario titolare della relativa sede
di segreteria
nell’ambito della classe demografica di appartenenza (10.001 – 65.000 abitanti), ai sensi dell’art.
11, comma 10, del D.P.R. 465/1997;
CONSIDERATO che, a seguito della predetta riclassificazione, la dott.ssa Manuela DE
ALFIERI è stata nominata titolare della sede di segreteria del Comune di Avezzano, assumendo
servizio in data 1.11.2017, e, successivamente, titolare della sede di segreteria convenzionata
Avezzano/Aielli, assumendo servizio dal 1.6.2019;
VISTO il decreto n.10 del 19.02.2020 con il quale il Sindaco del Comune di Amatrice (RI)
ha provveduto alla nomina della dott.ssa Manuela DE ALFIERI quale segretario titolare del citato
Comune, fissando l’assunzione in servizio in data 1.03.2020;
PRESO ATTO dell’accettazione della nomina da parte della dott.ssa DE ALFIERI, con
firma apposta in calce al decreto sindacale sopra menzionato;
CONSIDERATO, altresì, che, con delibera del Commissario Straordinario del Comune di
Avezzano n. 11 del 20.02.2020 adottata con i poteri del Consiglio comunale e con delibera del
Consiglio comunale di Aielli n.2 in data 22.02.2020 , si è provveduto allo scioglimento, previa
risoluzione anticipata consensuale, della convenzione per lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Avezzano ed il Comune di Aielli, stipulata tra gli
enti in data 31.01.2019;
CONSIDERATO che, per quanto in precedenza illustrato, la sede di segreteria del Comune
di Avezzano si renderà vacante a far data dal 1.03.2020;
VISTA la deliberazione n.171 del 31 marzo 2002 dell’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali con la quale è stato chiarito, con efficacia ex nunc,
che ai fini della nomina del segretario, l’intervenuta rinuncia alla riclassificazione non è da
considerarsi definitiva in quanto il capo dell’Amministrazione, nel caso di avvicendamento
elettorale o in altra ipotesi di vacanza della sede, può decidere nuovamente, previa delibera di
Giunta, se avvalersi o meno, della facoltà di cui all’art. 11, comma 10, del D.P.R. 465/1997;
Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 25/02/2020
pag. n. 5

Città di Avezzano
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MAURO PASSEROTTI, CLAUDIO PACIOTTI e stampato il giorno 26/02/2020 da Botticchio Anna Lucia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

(Provincia dell'Aquila)

VISTA la deliberazione n.23 del 1 febbraio 2001, con la quale il Consiglio nazionale
d’Amministrazione ha precisato che la facoltà di cui all’art. 11, comma 10, del D.P.R. 467/1997 declassificazione - spiega i suoi effetti esclusivamente in ordine alla procedura di nomina del
segretario;
RITENUTO di avvalersi della facoltà di cui all’art. 11, comma 10, del D.P.R. 465/1997, nel
rispetto della procedura di nomina così come delineata dalla deliberazione n.150/1999, che si
articola nelle seguenti fasi: avvio del procedimento, pubblicazione, individuazione, assegnazione,
nomina, accettazione e presa di servizio del nuovo segretario;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 98 e 99, del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 15, del
D.P.R. 465/1997 nonché della deliberazione n.150/1999, il Sindaco ed il Presidente della provincia
nominano il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra
coloro che risultano iscritti all’albo dei segretari comunali e provinciali;
RITENUTO pertanto, di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del
11.10.2017 con la quale era stata declassificata la segreteria comunale ai fini della scelta del
segretario;
VISTO il D.P.R. n. 467 del 4 dicembre 1997;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001;
Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE DI DELIBERARE
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1. Di revocare la deliberazione della Giunta comunale n° 290 del 11.10.2017, con la quale la
sede di segreteria del Comune di Avezzano è stata declassificata ai fini della scelta del segretario;
2. Di avvalersi, ai sensi dell’art.11, comma 10, del D.P.R. 465/1997, della facoltà di
scegliere il segretario dell’ente, riclassificato ai sensi del previgente ordinamento con D.M. del
21.09.1981, nell’ambito della classe 1/B;
3. Di avviare, per l’effetto, il procedimento di nomina del nuovo segretario chiedendo la
pubblicazione quale sede di segreteria di classe I/B, ai fini della ricerca di un segretario iscritto alla
fascia professionale “A” di cui all’art. 31 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001;
4. Di incaricare la segreteria generale dell’esecuzione della presente deliberazione;
5. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali presso il Ministero dell’Interno nonché all’Ufficio dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali Sezione regionale Abruzzo rispettivamente presso la Prefettura– UTG di L’Aquila per i
provvedimenti di competenza;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL COMMISSARIO

Dott. Paciotti Claudio
Dott. Mauro Passerotti
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Segreteria Generale
Segreteria Generale
Dott. Mauro Passerotti

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE n. 24C del 20/02/2020
PARERE

T E C N I CO

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE avente per oggetto:
RICLASSIFICAZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 25/02/2020

PACIOTTI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

Proposta di Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2020.
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SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Segreteria Generale
Segreteria Generale
Dott. Mauro Passerotti

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE n. 24C del 20/02/2020

PARERE

CONTABILE

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE avente per oggetto:
RICLASSIFICAZIONE DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO / ArubaPEC
S.p.A.

Proposta di Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2020.
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