
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Registro Generale n. 12

DECRETO SINDACALE

N. 11 DEL 28-07-2022

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO E REGGELLO.

IL SINDACO

Richiamate le deliberazioni rispettivamente assunte dal Consiglio comunale di Figline e
Incisa Valdarno in data 28 giugno 2022, n. 30 e dal Consiglio comunale di Reggello in data 6
luglio 2022, n. 54, recanti la costituzione tra i due Enti della gestione associata della
segreteria comunale, con l'approvazione di identico testo della relativa convenzione;

Richiamata altresì la CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO E DI REGGELLO, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti dei due enti in
data 19 luglio 2022;

Preso atto che la predetta convenzione assegna al Comune di Figline e Incisa Valdarno il
ruolo di capofila della gestione associata in quanto Ente a parità di classe con popolazione
più elevata;

Dato atto che, con proprio decreto RG n. 10 del 19 luglio 2022, il Dr. Massimo Origa è stato
individuato Segretario comunale della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di
Figline e Incisa Valdarno e Reggello;

Ricordato che:
- il dott. Massimo Origa risulta iscritto nella Sezione regionale Toscana dell’Albo, a mente
dell’art. 12, commi 1-3, del DPR 465/97 nella fascia B, così come individuata con il CCNL di
categoria dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001, all’art. 31, comma 1,
lettera b) e comma 3;

- a termini delle tabelle A e B del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, richiamate dall’art. 12,
comma 1°, del Regolamento, la convenzione fra i Comuni di Figline e Incisa Valdarno e
Reggello appartiene, per somma degli abitanti fra i due Enti (39.878), alla classe demografica
degli enti da 10.001 a 65.000 abitanti;

- sussiste la compatibilità tra la fascia professionale di iscrizione all’Albo del segretario
individuato e la classe demografica dell’ente di assegnazione;



Visto il provvedimento della Prefettura di Firenze - Area II - Albo dei Segretari comunali e
provinciali - Sezione Regionale Toscana  n. 122709 del 22 luglio 2022, che ha preso atto
dell’avvenuta costituzione della sede convenzionata in oggetto a decorrere dalla data della
presa di servizio del segretario comunale nominato titolare e, contestualmente, ha disposto
l’assegnazione del Dr. Massimo Origa ai fini della successiva nomina quale titolare;

Considerato quindi di dover adottare il provvedimento conclusivo di nomina, da notificare al
segretario assegnato per l’accettazione, fissandoal 1 agosto 2022 la data per l’assunzione in
servizio;

Preso atto della dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità
all’assunzione o allo svolgimento dell’incarico resa dall’interessato ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in data 26 luglio 2022 (prot. n. 30517);

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

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali;

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

DECRETA

1) Il Dr. Massimo Origa, nato a Firenze l'8.11.1972, è nominato Segretario comunale della
sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Reggello.

2) La data dell'assunzione in servizio, concordato con l’interessato, è fissato al 1° agosto
2022.
Il Segretario comunale provvederà alla sottoscrizione di accettazione in calce al presente
provvedimento.
Il presente decreto è trasmesso via PEC al Dr. Massimo Origa per la relativa accettazione da
restituire con lo stesso mezzo. Copia del provvedimento è altresì trasmessa alla Prefettura di
Firenze - Albo dei segretari comunali e provinciali, Sezione Regionale Toscana, unitamente
alla sottoscrizione dell’interessato per accettazione e alla comunicazione di assunzione in
servizio.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è statapubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
28-07-2022 al 12-08-2022.

Figline e Incisa Valdarno, lì 28-07-2022
Resp. Segr. Generale

F.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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