
Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

Decreto del sindaco n. 1 del 21/01/2022

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA 
CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI CAPANNOLI E IL COMUNE DI PALAIA. 

Premesso che i Comuni di Capannoli e Palaia, rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 
87 del 29.12.2020 e n. 63 del 29.12.2020, hanno stabilito la gestione coordinata del servizio di segreteria 
comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, 
del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Precisato che la nuova convenzione Rep. 2147 stipulata in data 09.01.2021, così come previsto all'art. 1 
comma 1 del citato Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, viene classificata, ai fini della nomina 
del segretario comunale, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti, e quindi, per i 
Comuni di Capannoli e Palaia, con una popolazione di 10.945 abitanti e che la nomina del segretario è 
disposta dal Sindaco del Comune di Capannoli che ha la maggiore popolazione e che assume il ruolo di ente 
capofila della convenzione, ai sensi dell'art.1 comma 2 del sopra citato decreto;

Visto il proprio decreto del 18.01.2022 con il quale è stato individuato il dott. Alessandro Paolini quale 
segretario comunale idoneo ad assumere titolarità di questa sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di 
Capannoli e Palaia;

Visto il decreto n. 9406 del 19.01.2022 assunto al protocollo n. 618 del 20.01.2022, con il quale la Prefettura 
di Firenze Area II Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regione Toscana – ha disposto 
l'assegnazione  alla segreteria convenzionata fra i Comuni di Capannoli e Palaia del dott. Alessandro Paolini, 
segretario comunale iscritto alla fascia A dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nella 
Sezione Toscana;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il DPR n. 465/1997;

Vista la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;

Vista la deliberazione n. 150 del 1999, approvata dal CdA Nazionale dell'Agenzia  Autonoma per la gestione 
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

- in qualità di Sindaca del Comune Capofila della convenzione suddetta

D E C R E T A



1) Di nominare il Dott. Alessandro Paolini nato a Fivizzano (MS) il 25 febbraio 1960 iscritto alla fascia A 
dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, quale segretario titolare della Segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Capannoli e Palaia - Classe II;

2) Di stabilire il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l'assunzione in servizio nel 
giorno 02.02.2022;

3) Di informare il segretario del fatto che, fatta salva la possibilità di quest'ultimo di chiedere la proroga dei 
termini sopra menzionati, in caso di mancata accettazione sia essa esplicita, che per mancata assunzione del 
servizio entro i termini fissati, la Sindaca potrà procedere ad una nuova individuazione.

4) Di notificare il presente provvedimento al dott. Alessandro Paolini, con successivo invio alla Prefettura – 
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Toscana per gli adempimenti consequenziali, 
nonché, per opportuna conoscenza, al Comune di Palaia.

Per accettazione:
F.to digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Paolini
 

Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. 


