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OGGETTO: Nomina del nuovo segretario generale dell’Amministrazione provinciale di
Arezzo (art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 465/1997).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Premesso che con decreto del Vice-Prefetto dr.ssa Enza Caporale Capo dell’Ufficio di staff
dell’Ufficio VI - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali qui trasmesso con nota n.
0006211 del 28.02.2022 si autorizzava la cessazione anticipata dell’incarico di segretario generale
della dott. Marina SAVINI;
Richiamata la propria nota n.4993 del 1.3.2022, con la quale si chiedeva la pubblicizzazione per
la nomina del nuovo segretario generale della sede di segreteria della Provincia di Arezzo;
Visto l’avviso n. 17/2022 del 1° marzo 2022 pubblicato sul sito internet da parte del Ministero
dell’Interno, per la pubblicizzazione delle nomine nelle segreterie comunali e provinciali, con
scadenza l’11.03.2022 e rilevato che tra le Amministrazioni interessate alla nomina del nuovo
Segretario comunale vi figura l’Amministrazione provinciale di Arezzo;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 6129 del 14 marzo 2022 con il quale, a seguito di
pubblicazione della sede con avviso dell’Albo Segretari n. 17 del 1° marzo 2022, è stato
individuato nella persona del dott. Angelo Capalbo il Segretario idoneo a svolgere le relative
funzioni presso la segreteria di questa Amministrazione provinciale;
Considerato che il dott. Angelo Capalbo risulta ad oggi inquadrato nella fascia professionale A
con idoneità alla titolarità di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di
provincia e di amministrazioni provinciali;
Visto il Decreto Prefettizio del 15.03.2022, prot. n. 7826 con il quale si assegna il dott. Angelo
Capalbo quale Segretario titolare della segreteria della Provincia di Arezzo, inquadrato nella
fascia professionale A con idoneità alla titolarità di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni
capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
Visto l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 465/97;
Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;
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Visto il CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto
in data 17.12.2020;
Vista la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Viste le successive deliberazioni nn. 405/2001 e 181/2002 adottate del Consiglio Nazionale di
amministrazione dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali;
NOMINA
Segretario della Provincia di Arezzo (AR), il Dott. Angelo Capalbo nato a Cosenza, il 18 agosto
1962, fissando la decorrenza dal 18 marzo 2022; data in cui il Segretario, previa accettazione,
dovrà assumere servizio.
Il presente provvedimento, notificato al Dott. Angelo Capalbo, viene inviato Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour, 25 – 00193 ROMA per gli adempimenti
consequenziali, alla dr.ssa Marina Savini (segretario cessato dall’incarico), nonché, per opportuna
conoscenza alla Prefettura-UTG di Firenze, Albo regionale dei segretari comunali e provinciali,
Via Antonio Giacomini, 8, 50132 Firenze e al Comune di Montevarchi (AR), Amministrazione
di provenienza del neo segretario titolare.

IL PRESIDENTE
Silvia Chiassai Martini
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