
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 6 del 27/05/2022

OGGETTO

Nomina del Dottor Ubaldino Emilio in qualità di Segretario Generale del Comune di 
Piombino.

IL SINDACO

Premesso che con provvedimento prot. n° 8562 del 23/03/2022 l’albo Nazionale dei 
Segretari  Comunali  e  Provinciali  ha  autorizzato  la  cessazione  anticipata  dall’incarico, 
presso la sede di segreteria convenzionata tra il Comune di Piombino (capo convenzione) 
ed il Comune di Suvereto del Dottor Gianpaolo Brancati;

Considerato  che  con  successivo  provvedimento  prot.  n°  13839  del  10/05/2022 
l’albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  ha  preso atto  dello  scioglimento 
anticipato  consensuale  della  segreteria  convenzionata  di  classe  1/B  tra  i  Comuni  di 
Piombino e di Suvereto;

Vista la nota a firma congiunta del sottoscritto e del dottor Gianpaolo Brancati di 
rinnovo della volontà,  in costanza di  scioglimento della convenzione di  segreteria tra i 
comuni  di  piombino e di  Suvereto,  di  rinnovo della volontà di  risoluzione consensuale 
anticipata  del  rapporto  di  servizio  già  autorizzata  dall’Albo  Nazionale  dei  Segretari  
Comunale e Provinciali in data 23/03/2022;

Considerato che con nota n°  17.864 dell’11/05/2022 è stata chiesta al  Ministero 
dell’Interno  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  Albo  Nazionale  Segretari  
Comunali e Provinciali , l’attivazione della procedura della procedura per la copertura del 
posto di Segretario Generale;

Dato atto che il  Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, ha provveduto alla pubblicizzazione con 
avviso n° 38 del giorno 13/05/2022;

Atteso che il Sindaco, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute presso 
questo  Comune,  con nota  n°  19.644 in  data  24/05/2022 ha comunicato  al   Ministero 
dell’Interno  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali   Albo  Nazionale  Segretari 
Comunali  e  Provinciali,  di  aver  individuato  nella  persona  del  dottor  Ubaldino  Emilio il 
nuovo Segretario Generale;

Considerato che con provvedimento del  Ministero dell’Interno Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali  Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 26/05/2022, 
in  atti  al  n°  20.134 del  27/05/2022,  è  stato  assegnato  alla  Segreteria  del  Comune di 
Piombino  il  Dottor  Emilio  Ubaldino iscritto  alla  fascia  professionale  A  del  Contratto 
Collettivo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Richiamato  il  D.P.R.  n.  465  del  04/12/1997  ed  in  particolare  l’articolo  15  che 
disciplina il potere di nomina del Segretario Generale da parte dei Sindaci;
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Accettata la  disponibilità  del  Dottor  Emilio  Ubaldino ad assumere servizio  dal  1 
giugno 2022;

DECRETA

1. Di nominare il Dottor Emilio Ubaldino quale Segretario Generale titolare della sede 
di  Segreteria  del  Comune  di  Piombino  (classe  1^  B),  iscritto  alla  fascia 
professionale  A  dell’Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  provinciali  con 
l’obbligo di assumere servizio il giorno 1 giugno 2022;

2. Di specificare che al suddetto, con provvedimento di  competenza del  Ministero 
dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali  Albo Nazionale Segretari  
Comunali  e  Provinciali,  verrà  attribuito  dalla  data  di  assunzione  in  servizio  il 
trattamento economico correlato alla classe di titolarità;

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente all’accettazione del Segretario Generale 
interessato, al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli  affari  interni  e territoriali 
Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, per gli adempimenti giuridici ed 
economici di competenza.

Il Sindaco
(Avv. Francesco Ferrari)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pag. 2


	COMUNE DI PIOMBINO
	Decreto del Sindaco N° 6 del 27/05/2022

		2022-05-27T09:58:29+0000
	FERRARI FRANCESCO




