
PROVINCIA  PISTOIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 64 del  06/04/2018 

Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
PROVINCIA DI PISTOIA. NOMINA 

IL  PRESIDENTE

Premesso che:

- a decorrere dal giorno 08.03.2018 , questa sede di segreteria provinciale risulta  vacante a
seguito del collocamento in quiescenza del Segretario titolare,  come da  Decreto Prefettizio
prot.n. 2060 del 22 febbraio 2018, in atti ;

- con nota prot. n. 2147 del 30.1.2018 trasmessa all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali
e Provinciali via pec è stato avviato il procedimento di nomina del nuovo segretario Generale,
con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione;

- risulta esperita la dovuta pubblicità da parte dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali
e Provinciali con avviso n. 16/2018 del 23 febbraio 2018 con scadenza 5 marzo 2018;

- all'esito della pubblicizzazione sono pervenute n. 22  dichiarazioni ed i relativi curricula di
Segretari interessati alla nomina di titolare della sede di Segreteria provinciale;

-  valutate  le  dichiarazioni  pervenute e  all’esito  dei  colloqui  svolti,  pur  esprimendo  un
generale apprezzamento per le professionalità proposte,  con Decreto Presidenziale n. 63 del
03.04.2018  è  stato  individuato  nella  persona del  Dr.  Ennio  Guida,   iscritto  nella  fascia  A
professionale dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali al n. 2897, attualmente
Segretario titolare del Comune di Ascoli Piceno, il Segretario idoneo ed adeguato a svolgere le
relative funzioni presso la Segreteria Generale della Provincia di Pistoia;

- il sopra citato Decreto è stato trasmesso nella medesima data 03.04.2018,  prot. n. 6660
all'Albo Nazionale dei Segretari  Comunali  e Provinciali  – Sezione Nazionale per richiedere
l'assegnazione;

Dato atto che, con provvedimento prot.n. 0003692  del 04.04.2018, acquisito al protocollo
generale  di  questo  ente  con  il  n.  6749/2018,  il  competente  dirigente  dell'Albo  ha  disposto
l'assegnazione alla Segreteria della Provincia di Pistoia del Dr. Ennio Guida, cosicchè si possa
procedere agli adempimenti di competenza in ordine al provvedimento di nomina;

Evidenziato, quindi, che nulla osta alla nomina del Dr. Ennio Guida, quale titolare della
Segreteria Generale della Provincia di Pistoia;
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Precisato altresì che è stata accertata la disponibilità del Dr. Guida ad assumere servizio a far
data da lunedì 16 aprile 2018;

Visti :

- gli artt. 99 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 15 del D.P.R. n. 465/1997;

-  la  Legge  del  7  aprile  2014 n.56  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per
la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,  n. 150 del 15.07.1999;

DECRETA

per tutto quanto sopra,

1- di nominare il Dr. Ennio Guida,                                                              , iscritto nella fascia A
professionale dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 2897,  Segretario
Generale della Provincia di Pistoia;

2 – di fissare il termine per l'assunzione in servizio del Dr. Ennio Guida a far data dal 16 aprile
2018;

3 – di notificare il presente atto al Dr. Ennio Guida;

4  –  di  trasmettere  il  presente  decreto  di  nomina,  comprensivo  della  data  di  assunzione  in
servizio (16.04.2018):

- al Dr. Ennio Guida, per l'accettazione;

- al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno;

-  all’Albo Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  presso  il  Ministero  dell'Interno,
unitamente all'atto di accettazione ed alla nota attestante la presa di servizio, come richiesto nel
dispositivo di cui al provvedimento di assegnazione sopra citato;

5  –  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all'Albo  on  line  dell'ente  e  nella  sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente, provvedimenti degli organi politici.

Pistoia, 06/04/2018                                                   Il Presidente
VANNI RINALDO 

con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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