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Prot.  3Z 319 	 DECRETO N  141  /2014 

OGGETTO: Nomina Segretario Generale del Comune di Francavilla al Mare, ai sensi 
dell'art. 97 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e del D.P.R. 465/1997 

IL SINDACO 

• Premesso che il Comune di Francavilla al Mare ha attivato, ai sensi dell'art. 15, collima 3, 

del D.P.R. 465/1997, il procedimento per la nomina del Segretario titolare; 

• Considerato che la sede di Segreteria Comunale di Francavilla al Mare è vacante dal 

14.10.2014 a seguito del trasferimento ad altra sede della Dott.ssa Carla Monaco; 

• Vista la nota prot. 30251 del 14.10.2014 inviata al Ministero dell'Interno — Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali — Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con la 

quale lo scrivente ha richiesto la pubblicizzazione della sede di Segreteria del Comune di 

Francavilla al Mare; 

• Dato atto che la fase di pubblicizzazione, iniziata il giorno 17.10.2014, con avviso n. 79, è 

scaduta in data 27.10.2014; 

• Visto il Decreto del Sindaco n. 138 del 28.10.2014, prot. n. 31962, avente ad oggetto "Atto 

di individuazione del Segretario Generale", con il quale è stata individuata la Dott.ssa 

Raffaella De Thomasis quale segretario cui conferire la titolarità della sede di Francavilla al 

Mare, chiedendone, con nota di trasmissione prot. 31965 del 28.10.2014, l'assegnazione al 

Ministero dell'Interno — Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali; 

• Visto che il Ministero dell'Interno — Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali -, con nota prot. n. 17542 del 30,10.2014, acquisita al 



ott.ssa Raffaella De Thomasis PER ACC 

Dalla Residenza Municipale, lì  3 O  OTT, 2014 

protocollo del Comune di Francavilla al Mare in pari data al prot. 32218, ha disposto 

l'assegnazione della Dott.ssa Raffaella De Thomasis alla Segreteria del Comune di 

Francavilla al Mare; 

• Accertato che nulla osta alla nomina della Dott.ssa Raffaella De Thomasis, quale titolare 

della sede di Segreteria del Comune di Francavilla al Mare; 

• Visto il D.P.R. n. 465 del 04.12.1997; 

• Visti gli arti. 97 e ss. Del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• Richiamato il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122; 

• Ritenuto dover nominare il Segretario Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA 

1. di nominare, con decorrenza dal  0 3 NO V, 2014,  la Dott.ssa Raffaella De Thomasis, 

nata il 02.09.1959, in possesso dei requisiti di legge, quale Segretario Generale del Comune 

di Francavilla al Mare; 

2. di stabilire, con successivo e separato provvedimento, la determinazione relativa al 

trattamento economico del suddetto Segretario; 

3. il presente provvedimento viene inviato al Ministero dell'interno — Prefettura U.T.G. di 

Roma — presso gli Uffici della ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale 

dei Segretari Comunali e Provinciali, per gli adempimenti di competenza e, per opportuna 

conoscenza alla Prefettura U.T.G. — ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale dell'Abruzzo; 

4. di dare atto che il presente Decreto viene sottoscritto per accettazione dall'incaricata ed 

acquisito, in originale, alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per 

l'inserimento nella raccolta dei provvedimenti dell'Ente 


