DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 18 DEL 10/02/2015

OGGETTO
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE. REF. PROT.N. 7072/2015

IL PRESIDENTE
Richiamati:
− l’art. 99 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al capo dell’amministrazione la
competenza a procedere alla nomina del Segretario dell’ente;
− il D.p.r. del 4/12/1997 n. 465 con cui è stato approvato il Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali ed, in
particolare, i capi II e III che disciplinano, rispettivamente, l’articolazione
dell’Albo in fasce professionali e la competenza del capo dell’amministrazione
in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l’ente locale presso il quale lo
stesso presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale
rapporto;
− la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
premesso che:
a seguito delle elezioni avvenute in data 12 ottobre 2014, l’Ufficio elettorale della
Provincia di Reggio Emilia ha proclamato ufficialmente il nuovo Presidente della
Provincia di Reggio Emilia, in data 13 ottobre 2014, ai sensi della Legge 56/2014;
con lettera assunta al nostro prot. n. 66318/2014 del 09/12/2014 è stato richiesto,
al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, l’avvio della procedura di pubblicità
della sede coperta da titolare di segretario generale a seguito dell’insediamento del
nuovo Presidente;
il Presidente della Provincia di Reggio Emilia ha provveduto, in data 09/02/2015,
all’individuazione del Segretario Generale nella persona del dott. Alfredo Luigi
Tirabassi informandone il Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali con lettera prot. n. 6810/2015 agli atti della Provincia;
con provvedimento prot. n. 3752 del 10/02/2015 il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali è stata disposta l’assegnazione alla segreteria della
Provincia di Reggio Emilia, del dott. Alfredo Luigi Tirabassi, il quale ha manifestato
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico;
ritenuto di dover procedere alla nomina del Segretario Generale titolare della
Provincia di Reggio Emilia e valutato che il curriculum del dott. Alfredo Luigi
Tirabassi, è stato ritenuto conforme ed adeguato alle esigenze di questa Provincia
e che prenderà servizio in data 15 marzo 2015;
preso atto che :
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con disposizione prot. n. 3752 del
10/02/2015 ha disposto l’assegnazione alla segreteria della Provincia di Reggio
Emilia del dott. Alfredo Luigi Tirabassi;
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vista la lettera di accettazione alla nomina del dott. Alfredo Luigi Tirabassi del
10/02/2015 protocollata agli atti della Provincia;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del Segretario generale titolare,
provvedendo contestualmente alla fissazione del termine per l’assunzione in
servizio presso l’ente;
DECRETA
di nominare Segretario generale titolare della Provincia di Reggio Emilia, per le
motivazioni esposte nel preambolo del presente provvedimento e che qui
integralmente si richiamano, il dott. Alfredo Luigi Tirabassi nato a Milano il
14/04/1960;

di disporre che il presente provvedimento sia inviato al il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali.

Reggio Emilia, 10 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Giammaria Manghi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
dal 24/02/2015

Reggio Emilia, 24/02/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Doriana Sacchetti

