
Decreto di Organizzazione

DECRETO PRESIDENZIALE N.   9 del 26/02/2019

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CONFERMA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Visto il provvedimento del sottoscritto  n. 03 del 15/01/2019 con il quale è stato individuato 

il dr. Cancellieri  Michele quale segretario generale idoneo ad assumere la titolarità della sede di 

segreteria della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto  che  con  nota  prot.  2133  del  17/01/2019  l’AGES  –  Nazionale  –  ha  comunicato 

l’assegnazione del suddetto segretario alla sede di segreteria Generale della Provincia di Pesaro e 

Urbino;

Visto  che lo stesso Segretario  Generale dr. Cancellieri  Michele ha regolarmente preso 

servizio in data 18 febbraio 2019 quale titolare della Segreteria Generale di questa Provincia. 

Visto  che  ai  sensi  dell’articolo  99  del  Dlgs  267/2000,  la  nomina  del  Segretario  ha  durata 

corrispondente al mandato del Presidente/Sindaco che lo ha nominato salvo conferma scritta ed 

espressa;

Dato atto  che con l’approvazione della convenzione di  Segreteria Generale si  è anche 

approvata  la  conferma  del  dr  Cancellieri   Michele quale  segretario  generale  della  sede  di 

segreteria generale convenzionata fra la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino;

Visti il combinato disposto degli articoli 99 del Dlgs 267/2000 e dell’articolo 15 del D.P.R. 

465/1997 che conferiscono al Presidente/Sindaco il potere di nomina del Segretario;

Visto  che  con  provvedimento  prot.  n.  2662  del  26.02.2019  l’AGES –  Nazionale  –  ha 

comunicato che è stato preso atto della costituzione della convenzione fra la Provincia di Pesaro e 

Urbino e il Comune di Urbino e della assegnazione del suddetto segretario comunale alla sede di 

segreteria convenzionata; 

Vista la deliberazione del CDA Nazionale n. 150 del  15/07/1999 come modificata dalla 

deliberazione del CDA n. 171 del 23/03/2012
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Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Direttore  Generale  dott.  Marco 

Domenicucci ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;

DECRETA

1. Di confermare il  dr.  Cancellieri  Michele quale Segretario Generale titolare della sede di 

segreteria  Generale convenzionata fra la  Provincia  di  Pesaro e Urbino e il  Comune di 

Urbino;

2. Di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale dr. Cancellieri Michele e di 

comunicarlo al Comune di Urbino;

3. Di  trasmettere  all’AGES  -   Nazionale  –  copia  del  presente  provvedimento  unitamente 

all’atto di accettazione del Segretario Generale.

Il PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE 

sottoscritto con firma digitale

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea è conforme all’originale del  decreto n......  del  ....................firmato digitalmente comprensivo di  
n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di  
legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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Parere di Regolarità Tecnica 

Proposta n° 301/2019

DIREZIONE GENERALE 

Oggetto:  PROVVEDIMENTO DI CONFERMA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
per la parte di competenza.

Pesaro li, 26/02/2019 

Sottoscritto dal Funzionario
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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