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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 
 

Decreto n. 69 
 

 
OGGETTO: Nomina del nuovo Segretario Generale - Dott. Giuseppe  

FORMICHELLA 

 
 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che in data 31 agosto 2012, prot. N° 50024 è stato attivato il 
procedimento di nomina del nuovo Segretario dell’Ente e regolarmente 
pubblicato il bando dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali (Avviso n° 66 del giorno 31 agosto 2012, con 
scadenza 10 settembre 2012,; 
 
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n° 68 del giorno 11 settembre 
2012 si è individuato nel Dott. Giuseppe FORMICHELLA il candidato ritenuto 
in possesso delle caratteristiche personali, attitudinali e professionali ricercate 
e maggiormente confacenti alle esigenze di questo Ente cui attribuire la 
titolarità della sede di Segreteria Comunale di Alessandria; 
 
DATO ATTO che con nota Prt. n° 53158/2012 del giorno 11 settembre 2012 
è stata chiesta alla Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali l’adozione del prescritto provvedimento di 
assegnazione e nulla-osta alla nomina del Dott. Giuseppe Formichella quale 
Segretario Generale per l’Ufficio di Segreteria della Città di Alessandria; 
 
VISTO che la  Agenzia Autonoma succitata ha inoltrato in data 12 settembre 
2012, via fax, la nota n° 42413 del 12 settembre 2012, prot. n° 53530 del 13 
settembre 2012, il provvedimento col quale si assegna e rilascia il prescritto 
nulla-osta alla nomina del dott. Giuseppe Formichella, quale Segretario 
Generale per l’ufficio di Segreteria della città di Alessandria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “ Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997 n° 465 “Regolamento recante disposizioni 
in materia di ordinamento dei segretari Comunali e provinciali, a norma 
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dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n° 127”; 
 
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 4 ottobre 2001 ad oggetto “Termine iniziale e finale della 
procedura di nomina del Segretario da parte del Sindaco e del 
Presidente della Provincia neoeletti”; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i  vigenti CC.CC.NN.LL. dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
Tanto ritenuto e premesso; 

DECRETA 
 
di NOMINARE il Dott. Giuseppe FORMICHELLA – nato a Torrecuso (BN) l’11 
febbraio 1966 – iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Fascia 
“A” come da CCNL di categoria del 16 maggio 2001- quale Segretario 
Generale per l’Ufficio di Segreteria della Città di Alessandria; 
 
di FISSARE quale termine, concordato con il suddetto Segretario Comunale 
per l’assunzione in servizio, il giorno 1° ottobre 2012; 
 

DISPONE 
 

l’invio del presente provvedimento: 
 

- al Dott. Giuseppe FORMICHELLA quale soggetto nominato; 
 

- alla sede nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente all’atto 
di accettazione della nomina; 

 
- di informare, della nomina di cui al presente Decreto, il Sindaco 

del Comune della sede attuale di titolarità del Dott. Giuseppe 
Formichella. 

 
 

Alessandria, lì 13/09/2012   

  

  IL SINDACO 

  ROSSA MARIA RITA 
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ATTESTAZIONI 

ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 

82 s.m.i in data  13/09/2012 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 14/09/2012 con pubblicazione numero 2144 
e per giorni 15 
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig. Salvatore De Natale 

 
 

 

 

 


