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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 
 

Decreto n. 33 
 

 
OGGETTO: Procedimento di nomina del Segretario Generale. Individuazione 

candidato da nominare. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
 
                
PREMESSO CHE : 

- con decreto  sindacale n. 3 del 12/01/2017 veniva nominato dal 01 febbraio 2017 

Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata tra il Comune di 

Alessandria e la Provincia di Alessandria il dott. Antonio Salonia; 

- con decreto n. 3462 del 15/03/2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – si 

disponeva il collocamento a riposo del Dott. Antonio Salonia dal 01 luglio 2017, per 

raggiunti limiti di età, con ultimo giorno di servizio il 30/06/2017; 

- a seguito della  consultazione  elettorale  dell’11 giugno 2017 e del relativo turno di 

ballottaggio sono stati proclamati il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale; 

- in data 28/06/2017 con nota prot. N. 49129 è stato avviato il procedimento di 

nomina del nuovo Segretario Generale della Segreteria Convenzionata; 

- l’avviso dell’avvio della procedura per la nomina del nuovo Segretario è stato 

regolarmente pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per 

la gestione dell’Albo dei Segretari Comunale e Provinciali (avviso n. 49/2017 dal 

giorno 30 giugno 2017 con scadenza il 10 luglio 2017). 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma 
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali: 

- n. 150 del 15 luglio 1999 ad oggetto “Segreterie comunali e provinciali – procedure 

per la nomina del Segretario titolare”; 

- n. 333 del 04 ottobre 2001 ad oggetto”Termine iniziale e finale della procedura di 

nomina del Segretario da parte  del Sindaco e del Presidente della provincia 

neoeletti”. 
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DATO ATTO CHE: 
- nel rispetto dei termini di pubblicazione dell’Avviso (10 luglio 2017) sono pervenute 

n.  31 candidature; 

- tutte le candidature sono state vagliate e valutate. 

RITENUTO sulla base dei curricula prodotti a corredo di ciascuna candidatura e sentito il 
Vice Presidente della Provincia di Alessandria , individuare nella  Dott.ssa FRANCESCA 
GANCI,  iscritta alla Sezione Nazionale dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,  il 
candidato in possesso delle caratteristiche personali, attitudinali e professionali ricercate e 
maggiormente confacenti alle esigenze della Segreteria convenzionata; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL.  dei Segretari comunali e provinciali; 

DECRETA 
di individuare nella  Dott.ssa FRANCESCA GANCI, nata  a Sortino(SR) il 14.10.1960 - il 
candidato ritenuto in possesso delle caratteristiche personali, attitudinali e professionali 
ricercate e maggiormente confacenti alle esigenze della Segreteria Convenzionata  cui 
attribuire la titolarità della sede di Segreteria  Generale, fatte salve le successive 
determinazioni in ordine all’eventuale scioglimento della Convenzione di Segreteria 
secondo le modalità previste; 

DISPONE 
l’immediato invio del presente provvedimento all’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ai fini del rilascio della prescritta 
assegnazione e del nulla osta, alla Provincia di Alessandria   e alla Dott.ssa Francesca 
Ganci. 
 
Alessandria, 24/07/2017 

 
 

IL SINDACO  
Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI 

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 

del  D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data  24/07/2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 24/07/2017 con pubblicazione numero 2523 
e per giorni 15 
 

 IL DIRETTORE 
__________ 

 
 

 

 

 


