
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 27 DEL 07-12-2020

Oggetto: Procedimento di nomina del Segretario Generale. Individuazione del
Segretario Generale.

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 5196 del 09/11/2020, con la quale il Sindaco del comune di Marcianise
(CE) proclamato eletto in data 07/10/2020, ha chiesto la pubblicizzazione della sede di
segreteria;

- Considerato che è stato avviato il procedimento di nomina del Segretario Generale
mediante la richiesta di pubblicazione dell’avviso di ricerca;

- Accertato che questa sede di Segreteria comunale, è stata correttamente inclusa nell’avviso
di ricerca n. 60/2020 del 13/11/2020, pubblicato sul sito dell’Agenzia Segretari comunali
già scaduto in data 23/11/2020;

- Accertato che risultano pervenute n. 17 dichiarazioni di Segretari Generali interessati alla
nomina di titolari della sede di Segreteria Generale;

- Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla
Legge 30/07/2010 n.122 ha disposto la soppressione dell’AGES e la successione a titolo
universale del Ministero dell’Interno;

- Visto il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei
Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali
dell’AGES;

- Visto il punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione n. 150 del 1999, approvata dal
CdA nazionale dell’Ex-AGES, ai sensi del quale il Sindaco individua il Segretario Generale
da nominare anche sulla base delle manifestazioni di volontà dei Segretari interessati e degli
eventuali curricula presentati;



- A seguito della attenta valutazione dei curricula pervenuti nonché ad esito del colloquio
motivazionale individuale effettuato per ognuno dei candidati al profilo professionale di cui
trattasi per il periodo dal 28/11/2020 al 01/12/2020;

- Individuato nella dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, il candidato dal profilo
professionale e motivazionale che meglio può assolvere alla funzione di Segretario titolare di
questo Comune, valutata la sua ottima esperienza nel campo della gestione
tecnico-amministrativa degli enti locali;

- Accertato che il Segretario Generale, Maria Antonietta Iacobellis risulta iscritto all’albo
della Categoria dei Segretari Comunali e Provinciali in fascia A ed ha, pertanto, i requisiti
professionali per assumere la titolarità della sede

DECRETA

La dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis è individuata quale Segretario Generale idoneo a
prestare servizio, svolgendone le relative funzioni, presso questa sede di Segreteria
comunale in qualità di titolare.

PRENDE ATTO

che il citato Segretario è attualmente titolare della sede di  San Felice a Cancello (CE) e
Moiano (BN).

Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti 
interessati, a vario titolo, al procedimento amministrativo:

Di inviare il presente provvedimento all’Albo Nazionale dei segretari comunali e-

provinciali ai fini dell’assegnazione del segretario sopra indicato con preghiera di 
possibile assegnazione a far data dal 09/12/2020.

Al Prefetto di Napoli  per conoscenza.-

Al Segretario Generale individuato dr. Maria Antonietta Iacobellis.-

Per conoscenza, al Sindaco del Comune di San Felice a Cancello (CE) e Moiano (BN),-

sede di attuale titolarità del suddetto Segretario.

Dalla Casa Comunale, 07-12-2020

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-12-2020 al 22-12-2020
Marcianise, 07-12-2020

IL RSPONSABILE
F.to Nubifero Franca

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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