
COMUNE d i FORMIA
(Provincia di Latina)

Il Sindaco

Prot. N° Formia, 30/08/2018

Al Ministero dell'interno 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali 
Piazza Cavour, 25 -  00193 ROMA 

protocollo. albosegretari@pec. interno, it

DECRETO SINDACALE N. 11

Oggetto: individuazione del nuovo segretario per non conferma del titolare a seguito di elezioni (art. 15, 
comma 2, del d.P.R. n. 465/1997).

Vista la nota prot. n. 38641 del 09/08/2018, con la quale il Sindaco del comune di Formia 

proclamato eletto in data 26/06/2018, ha chiesto la pubblicizzazione della sede di segreteria;

Considerato che con nota prot. n. 38641 del 09/08/2018 è stato chiesto all'Albo Nazionale dei 

segretari comunali e provinciali dei segretari comunali e provinciali di avviare la procedura per la nomina 

del nuovo segretario titolare;

Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 62 del 
10/08/2018 con scadenza il 20/08/2018;

Preso atto che risultano pervenute n. 30 manifestazioni di interesse alla nomina;

Dato atto che, dall'esame dei curricula presentati, quello del dott. Alessandro Izzi, attualmente 

titolare della sede di segreteria del Comune di Priverno (LT), evidenzia notevoli competenze tecnico 

giuridiche e gestionali, nonché esperienze di lavoro nelle segreterie comunale di vari Enti Locali nel 

territorio di diverse regioni italiane ed in possesso di adeguati titoli culturali, accademici e specialistici 
confacenti alle esigenze di questo Ente;

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

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

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

IL SINDACO



DECRETA

Di individuare il dott. Alessandro Izzi, nato a Formia il 03/10/1958 quale segretario titolare della 

sede di segreteria del Comune di Formia (LT);

Di inviare il presente provvedimento all'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali ai fini 

dell'assegnazione del segretario sopra indicato.

Il Sindaco 
Dott.ssa Paola Villa


