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OGGETTO: Procedimento di nomina del Segretario Comunale. 
Individuazione del Segretario Comunale alla Segreteria convenzionata 
dei Comuni di Roccantica, Cottanello, Tarano e Vacone. 
 

DECRETO  DEL 09/10/2009 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che il vigente ordinamento delle Autonomie Locali prevede 
all’art. 97 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che ciascun 
Comune disponga di un Segretario Comunale alla cui rinomina provveda il 
Sindaco dal quale dipende funzionalmente e previa individuazione tra gli 
iscritti in apposito Albo; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 93 del citato D. Lgs 
267/2000 è consentito ai Comuni di gestire anche in forma associata, 
mediante convenzione, l’ufficio di Segretario Comunale e che l’art. 10 del 
D.P.R. n. 465 del 04/12/1997 testualmente recita: 
“I Comuni le cui sedi sono comprese nell’ambito territoriale della stessa 
sezione regionale dell’Agenzia con deliberazioni dei rispettivi Consigli 
Comunali possono anche nell’ambito di più accordi per l’esercizio 
associato di funzioni stipulare tra loro convenzioni per l’Ufficio di 
Segreteria. 
Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, 
individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario 
determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del 
Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di 
uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie”. 
 
RICORDATO che l’art. 30 del Decreto citato stabilisce tra l’altro che per 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni 
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possono stipulare tra loro apposite convenzioni con l’indicazione del fine, 
durata, forma di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e 
reciproci obblighi e garanzie. 
 
CONSIDERATO che i Comuni di Roccantica, Cottanello, Tarano e 
Vacone, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell’Agenzia del Lazio 
con proprie e distinte deliberazioni, hanno manifestato la volontà di gestire 
in forma associata il Servizio di Segreteria Comunale; 
RITENUTO di potersi avvalere della collaborazione professionale del 
Dott. Nicola Mingione iscritto con il n° 3510 (Albo Segretari Comunali e 
provinciali), già Segretario in convenzione della Segreteria Comunale di 
Montatola, Cottanello e Vacone; 
 
VISTO che il Comune di Roccantica, è stato individuato Capofila del 
Servizio di Segreteria Associata e che pertanto spetta a questo Comune  
l’emanazione dell’atto di individuazione del Segretario; 
 
RITENUTO che la manifestazione di interesse ed il relativo curriculum del 
dott. Nicola Mingione rispondono alle esigenze della sede di segreteria 
convenzionata anche in considerazione delle elevate conoscenze specifiche 
tecnico giuridiche e attitudinali del nominato il quale è tra i Segretari 
Comunali iscritti all’Albo Nazionale; 
 
VALUTATA di notevole interesse la opportunità di poter usufruire delle 
esperienze specialistiche teorico-pratiche acquisite dal Dott. Nicola 
Mingione in questi anni di professione; 
 
CONSULTATO l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e verificato 
che il Dott. Nicola Mingione è iscritto  con il n° 3510, Segretario 
Comunale Capo di fascia “B”  attualmente titolare della sede di Segreteria 
convenzionata di classe IV; 
 
DATO ATTO che le attestazioni dell’Ufficio Anagrafe dei Comuni 
stipulanti la nuova convenzione: Roccantica (Capofila), Cottanello, Tarano 
e Vacone rilevano una popolazione dei residenti al 31 dicembre dell’anno 
precedente complessiva pari a n° 2845 abitanti, collocando la Segreteria 
Convenzionata in  “classe  IV^”; 
 
ACCERTATO che il Dott. Nicola Mingione risulta iscritto all’Albo dei 
Segretari (Segretario Capo n. 3510 Fascia “B”) ed ha pertanto i requisiti 
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professionali per assumere l’incarico di segretario della segreteria 
convenzionata tra i comuni di Roccantica, Cottanello, Tarano e Vacone; 
 

DECRETA 
 

1. Il Dr. Nicola Mingione è individuato quale Segretario Comunale 
idoneo ad assumere della Segreteria convenzionata tra i Comuni di 
Roccantica (capofila), Cottanello, Tarano e Vacone; 

2. Il presente Decreto, ai sensi della L. 241/1990, va trasmesso a tutti i 
soggetti interessati, a vario titolo, al procedimento amministrativo: 
• All’AGES Lazio (con allegata fotocopia del documento del 

dichiarante) affinché provveda all’assegnazione del Segretario 
sopra individuato. 

• Al Segretario Comunale individuato Dr. Nicola Mingione. 
• Ai Comuni di Cottanello, Tarano e Vacone, convenzionati con il 

Comune di Roccantica. 
 
 
           f.to  IL SINDACO 
       (Dott. Riccardo BIANCHINI) 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


