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Prot. N. 77052/ 2011 
 

Decreto Presidenziale n. 35 del 18/10/2011 
 
 

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA RITA BENINI QUALE SE GRETARIO GENERALE 
DELL'ENTE 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

VISTO  il proprio decreto n.31 del 23 settembre 2011 con il quale si provvedeva ad 

individuare la dott.ssa RITA BENINI, ….. “omissis” …, quale Segretario Generale idoneo ad 

assumere la titolarità della sede di Segreteria di questa Amministrazione provinciale di classe 

1/A (vacante dal 1° giugno 2011), ritenendola la più rispondente alle esigenze di questo ente, 

alla luce, in particolare, della ricca e variegata esperienza professionale di segretario generale 

svolta sia 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. 

 

VISTO  altresì il provvedimento prot. n.45655 del 30 settembre 2011 con il quale, a seguito 

del predetto decreto di individuazione, il dirigente del settore “Albo Nazionale” del Ministero 

dell’Interno Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, ha disposto, ai fini della successiva nomina, l’assegnazione alla Segreteria della 

Provincia di Pesaro e Urbino della suddetta dott.ssa RITA BENINI, inquadrata nella fascia 

professionale A, con idoneità alla titolarità di sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di 

comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali. 

 

RITENUTO , pertanto, che possa disporsi la nomina del predetto segretario assegnato a 

questo ente. 

 

DATO ATTO  che, sulla base delle vigenti norme e delle disposizioni contrattuali, alla 

dott.ssa  

RITA BENINI, spetta il trattamento economico così come riportato nel seguente prospetto: 
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  VOCI RETRIBUTIVE ANNUE DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  

     PARTE ECONOMICA RELATIVA AL  BIENNIO ECONOMICO 2008-2009  

STIPENDIO TABELLARE   €                   39.979,29  
TREDICESIMA   €                     3.361,61  
IND.VAC. CONTRATTUALE   €                        262,08  
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE X 13  €                   33.143,98  
INTEGRAZIONE POSIZIONE (art.41 comma 5 CCNL16/05/01)  €                     3.584,40  
TOTALE  €                   80.301,36  
 

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 nominare la dott.ssa RITA BENINI, …”omissis”…., quale Segretario Generale 

titolare della sede di Segreteria di questa Amministrazione provinciale di classe 

1/A; 

2. che il termine per l’assunzione in servizio è fissato per il giorno 24 ottobre 2011; 

3. che il presente atto venga comunicato al segretario nominato, dott.ssa RITA 

BENINI, ai fini dell’accettazione, e contestualmente, per conoscenza, al Ministero 

dell’Interno - ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali. 
AP 
1451Dire/11_07zz006 
 

 
 
 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.     

Pesaro,      _______________________________ 

 
 
 


