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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2015/DEC/00011 

 Del: 27/02/2015 

 Esecutiva da: 27/02/2015 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina del Segretario Generale della Convenzione Comune di Firenze/ Città metropolitana di 

Firenze 

 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

 

- con deliberazione n 6 del 9 febbraio 2015 del Consiglio comunale e n. 3 del 20 gennaio 2015 del 

Consiglio metropolitano, legalmente esecutive, è stata costituita la sede convenzionata di Segreteria 

Generale tra Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze; 

- il Consiglio direttivo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno (estratto 

del verbale del 29 gennaio 2015) ha ritenuto che le Città metropolitane possano stipulare convenzioni 

di segreteria con il rispettivo comune capoluogo, secondo le norme fondamentali di organizzazione 

contenute nello Statuto dell’Ente; 

- lo Statuto della Città metropolitana prevede che la figura del Segretario generale possa essere 

nominata “anche tramite convenzione con un Comune che fa parte dell’area metropolitana” (art.23); 

- tra la Città metropolitana di Firenze e il Comune di Firenze è stata stipulata in data 11 febbraio 2015 

la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale; 

 

Dato atto che nella sede convenzionata di segreteria generale tra la Città metropolitana di Firenze e il 

Comune di Firenze, il dott. Vincenzo Del Regno è segretario generale titolare della sede del Comune di 

Firenze, mentre è vacante la sede di segreteria della Città metropolitana, per cui la suddetta convenzione 
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non comporta il collocamento in disponibilità di alcun segretario, ai sensi della deliberazione n. 17/2003 

del Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali; 

 

Vista la deliberazione n. 113/2001 del Consiglio d’Amministrazione Nazionale, che dispone che quando 

viene stipulata una convenzione di segreteria tra una sede coperta da titolare ed una o più sedi senza 

titolare, l’unico segretario acquista la titolarità della segreteria convenzionata; 

 

Dato atto che in data 11 febbraio con lettera n.36392 è stata trasmessa, via PEC, all’albo dei segretari la 

convenzione sottoscritta digitalmente con le due delibere del Consiglio comunale e del Consiglio 

metropolitano succitate; 

 

Visto il decreto del 26.02.2015 n.0005156 (P) a firma del Prefetto Cimmino incaricato di assicurare lo 

svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 

dei segretari comunali e provinciali (Decreto Ministero interno 10.01.2013), con il quale si prende atto 

della costituzione della convenzione di segreteria fra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di 

Firenze e si assegna a tale convenzione il Dr. Vincenzo Del Regno; 

 

Dato atto che l’ente capofila è il Comune di Firenze; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Segretario generale della Convenzione Comune di 

Firenze/Città metropolitana di Firenze nella persona del Dott. Vincenzo Del Regno, nato a Montecorvino 

Rovella (SA) il 29/06/1962, già nominato segretario generale del Comune di Firenze; 

 

 

NOMINA  

 

Segretario Generale della Convenzione Comune di Firenze/Città metropolitana di Firenze il dott. Vincenzo 

Del Regno, nato a Montecorvino Rovella (SA) il 29/06/1962 e definisce quale termine per l’assunzione in 

servizio la data odierna.  

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 27/02/2015 Sottoscritta digitalmente da 
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 Sindaco 

 Dario Nardella 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


