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COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
Prot. N. 71300/ 2011 
 
 

Decreto Presidenziale n. 31 del 23/09/2011 
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE A SEGUITO 
PROCEDIMENTO DI NOMINA AVVIATO CON RICHIESTA PROT. N. 37334 DEL 18.05.2011. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Premesso: 

• che la sede di segreteria di questa Amministrazione Provinciale, appartenente alla classe 

1/A di cui alla tabella B) allegata al D.P.R. 23.06.1972, n.749, risulta vacante dal 1 giugno 

2011 e che con nota prot. n.37334 del 18.05.2011 questa amministrazione ha richiesto al 

Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali 

l’attivazione della procedura per la nomina del nuovo segretario generale; 

• che in data 20 maggio 2011 la suddetta ex Agenzia Autonoma ha provveduto a pubblicare 

il relativo avviso n.39 per la nomina del segretario presso questa amministrazione 

provinciale informando i segretari comunali e provinciali interessati a far pervenire al 

sottoscritto, nel termine del 30 maggio 2011, specifica manifestazione d’interesse alla 

nomina, eventualmente corredata da “curriculum”; 

• che nel termine suddetto sono pervenute 36 manifestazioni di interesse, corredate dei 

relativi “curricula”, alla nomina di segretario generale presso questo ente, mentre ulteriori 

4 manifestazioni di interesse (con relativi “curricula”) sono pervenute successivamente 

alla scadenza del 30 maggio 2011, e sono state comunque valutate, attesa la natura non 

perentoria del termine fissato dall’avviso e l’interesse di questa amministrazione a 

considerare il più ampio numero di candidature al fine di arricchire la facoltà di scelta del 

profilo professionale ritenuto più idoneo alle proprie esigenze. 

Considerato che, all’esito della valutazione delle 40 manifestazioni di interesse presentate e 

dei relativi curricula, la candidatura dell’Avv. RITA BENINI, attualmente titolare della sede 

di Segreteria generale della Provincia di Trieste, è da ritenere la più rispondente alle esigenze 

della sede di segreteria generale di questa amministrazione provinciale, alla luce, in 

particolare, della ricca e variegata esperienza professionale di segretario generale svolta sia 
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presso diverse amministrazioni comunali che presso due importanti province e, inoltre, 

dell’elevato grado delle conoscenze e dell’esperienza tecnico-giuridica e manageriale 

risultante dal curriculum della predetta RITA BENINI. 

Visto che l’ Avv. RITA BENINI, risulta iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali in fascia A ed è pertanto in possesso dei requisiti richiesti per assumere la titolarità 

della sede di Segreteria generale della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Visti: 

- gli artt. 50 e 99 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art.15 del D.P.R. 465/1997; 

- l’art. 19 dello Statuto dell’Ente; 

- la deliberazione n.150 del 15 luglio 1999 dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 

D E C R E T A 

 

1. di individuare l’Avv. RITA BENINI, …”omissis” …., quale Segretario Generale 

idoneo ad assumere la titolarità della sede di Segreteria di questa Amministrazione 

provinciale di classe 1/A; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno - ex Agenzia 

Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali, per acquisire, ai fini del successivo 

atto di nomina, il provvedimento di assegnazione del Segretario Generale come sopra 

individuato. 
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 IL PRESIDENTE 
 F.to MATTEO RICCI 
 

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di 

n…….. allegati per un totale di n……. pagine.     
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