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Ufficio del Sindaco 
 

Alla Prefettura-UTG di Catanzaro  

Albo regionale dei segretari comunali e provinciali 

protocollo.prefcz@pec.interno.it  

 

Al Segretario Comunale dott._ Maria Rosa Falvo 

Email : mrsfalvo@tiscali.it   

 

Oggetto: Nomina del segretario titolare della sede di segreteria di convenzionata di classe III dei Comuni  

San Pietro in Guarano (Cs) , Lappano(Cs), Belsito(Cs) 

IL SINDACO 

 

Visto il provvedimento prot. n. 0001102  dell’8.02.2023  con cui è stata individuata ai fini della nomina la dott.ssa 

Maria Rosa Falvo segretaria idonea a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata dei Comuni  

San Pietro in Guarano, Lappano, Belsito; 

Visto il provvedimento dell’Albo Nazionale e/ o Regionale dei segretari comunali e provinciali del 10.02.2023 , con 

il quale si assegnava quale segretario titolare della segreteria convenzionata dei Comuni  San Pietro in Guarano, 

Lappano, Belsito,  la dott.ssa Maria Rosa Falvo, notificato in data odierna; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto segretario;  

Visto l’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997; 

Vista la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia 

autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali con la quale, a norma dell’art. 15 del d.P.R. 

n. 465/1997, sono state disciplinate le procedure per la nomina del segretario titolare; 
Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali n. 118 del 14 settembre 2004, relativa ai poteri della gestione commissariale in caso di 

scioglimento del consiglio comunale e provinciale; 

Visto l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 

Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DECRETA 

 

Di nominare la dott.ssa Maria Rosa Falvo,  nata a Pedivigliano il 25.02.1967 quale segretario titolare della sede di 

segreteria Convenzionata di classe III dei Comuni  San Pietro in Guarano (Cs), Lappano(Cs), Belsito(Cs) 

Di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nominato, fissando la decorrenza della nomina al 

20.02.2023, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale e/o Regionale dei segretari 

comunali e provinciali. 

 

Data 14.02.2023       IL SINDACO 

Dott. Francesco Acri  
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