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AI Segretario comunale in disponibilità
. dott.ssa Patrizia Magnoni

cio comune il Comune di Napoli

AI Sindaco del Comune di Napoli
pec: direzione.generale@pec.comune.napoli.it

PREMESSO che la sede di segreteria del Comune di Napoli, classe JJA, è vacante dal
01.05.2017, a seguito del collocamento in quiescenza del segretario titolare, dotto Gaetano
Virtuoso, e che la reggenza è stata assicurata dal vicesegretario, previsto dal regolamento degli
uffici e dei servizi del predetto Ente;

RILEVATO che, decorso il termine dei 120 giorni dalla vacanza della sede di cui trattasi,
termine entro il quale la reggenza temporanea può essere affidata al vicesegretario presente .w

nell'Ente, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo titolare, ,!l
quest'ufficio, come previsto anche dalla deliberazione n. 267/2001 del CdA Nazionale, deve
provvedere, all'assegnazione presso codesto Ente di un segretario in disponibilità quale reggente ;:l
temporaneo;

VISTA la notaprot. n. 164418 del 30.08.2017, con la quale gli uffici hanno provveduto ad
inviare, per la scelta concertata, l'elenco dei segretari comunali collocati in disponibilità, ;:l
utilizzabili per il servizio di reggenza, compreso l'elenco inviato dall' Albo Nazionale; ~

§
8LETTA la nota prot. n. PG/2017/693363 del 13.09.2017, assunta in pari data al ns. prot. n.

173325, a firma del Sindaco del Comune di Napoli, con la quale, in riscontro alla nota ns. prot. n. .;::
"164418, si richiede l'assegnazione del segretario comunale in disponibilità, dott.ssa Patrizia ~

Magnoni, per il servizio di reggenza temporanea presso la sede di segreteria del medesimo Ente; ~
rJJ

ATTESO che la dott.ssa Patrizia Magnoni, segretario comunale in disponibilità iscritto
alla fascia professionale A", può essere assegnata, presso la sede del Comune di Napoli, classe
IlA, in qualità di reggente temporaneo;

RILEVATO che per il servizio espletato, il Sindaco del Comune di Napoli provvederà
ad assicurare al segretario comunale in disponibilità assegnato, il trattamento giuridico ed
economico ai sensi del richiamato D.P.R. 465/97, che verrà anticipato dalla sede Nazionale
del!'Albo e ne verrà richiesto, successivamente, il rimborso all'Ente;

RICHIAMATO l'art. 19 del D.P.R. 465/97 e la deliberazione n. 9/6 del Consiglio di
.,.j

Amministrazione della soppressa Ages Nazionale; '6
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RITENUTO di dover assegnare, come richiesto, presso il Comune di Napoli, classe
IlA, la dott.ssa Patrizia Magnoni in qualità di reggente temporaneo;
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VISTO il decreto del Ministro dell'lntemo in data 31.07.2010, recante l'istituzione di
un'Unità di Missione, in raccordo, sul territorio, con i Prefetti di capoluogo di Regione che a
livello territoriale succedono ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni regionali
dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.05.2012, all'art. I, si è stabilito che le funzioni
della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del d.l. n. 78/2010, continuano a essere
esercitate dall'Unità di Missione di cui al D. M. del 31.07.2010, in attesa della costituzione presso
il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale generale e che le sezioni
regionali dell' Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.5.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento
Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la
quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo
funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto
Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il provvedimento di delega del Prefetto di Napoli prot, n. 93710 111 data
11.05.2017;

DISPONE

di assegnare, presso il Comune di Napoli, classe IlA, il segretario comunale in
disponibilità, dott.ssa Patrizia Magnoni, fascia A**, in qualità di reggente temporaneo, con
decorrenza. immediata e fino alla conclusione della procedura di nomina del nuovo segretario
titolare.

Il Sindaco del Comune di Napoli è pregato di notificare il presente provvedimento alla
dott.ssa Patrizia Magnoni, all'atto dell'assunzione in servizio da parte della stessa in qualità di
reggente, curandone poi la trasmissione con la relata di notifica.
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