
Ordinanza del Sindaco n. 1 del 05/01/2022

Oggetto: NOMINA DEL DOTT. ANGELO PETRUCCIANI A SEGRETARIO 
GENERALE DEL COMUNE DI LIVORNO

IL SINDACO
Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 
ed in particolare le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di 
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della L. 15 
maggio 1997, n. 127”;
- la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione 
dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'alo dei segretari comunali e provinciali, recante 
disposizioni in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, 
ed in particolare l’art. 7, commi 31 ter e 31 septies;
- il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, 
ed in particolare l’art. 10;
- il vigente Statuto del Comune di Livorno, ed in particolare l’art. 53;

- considerato che con provvedimento prot. n. 19603 del 20/09/2021 il Ministero dell'Interno ha 
disposto il collocamento a riposo del precedente Segretario Generale del Comune di Livorno a far 
data dal 1/12/2021 (ultimo giorno di servizio 30.11.2021) rendendo pertanto vacante la sede;
- dato atto che con propria precedente Ordinanza n. 347 del 25/11/2021 veniva attributo l’incarico 
di Vice Segretario Generale Reggente del Comune di Livorno al Dott. Massimiliano Lami, a 
decorrere dal 1.12.2021 e sino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare e conferite, per lo 
stesso periodo, alla Dott.ssa Barbara Cacelli le funzioni di Vice Segretario supplente;
- atteso che, ai sensi dell'art. 15, co. 3 del DPR 465/1997, sono state avviate le procedure di legge 
per la nomina del nuovo Segretario Generale;
- richiamata la propria nota prot. n. 146879 del 1 dicembre 2021 con la quale è stata chiesta al 
Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie Albo 
nazionale dei Segretari  Comunali e Provinciali la pubblicazione della sede di segreteria vacante;
- dato atto che la fase di pubblicazione è iniziata il giorno 3 dicembre 2021 con l'avviso n. 95 con 
scadenza al 13 dicembre 2021;
- viste le manifestazioni di volontà dei Segretari interessati pervenute entro i termini;
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- richiamata la propria nota prot. n. 160047 del 29 dicembre 2021 con la quale è stata chiesta al su 
citato Dipartimento l'assegnazione ai fini della nomina del Dott. Angelo Petrucciani;
-  visto il provvedimento del Dipartimento prot. 30049 del 30/12/2021 con il quale è stata disposta 
l'assegnazione alla segreteria comunale di Livorno del Dott. Angelo Petrucciani;
- ritenuto di conferire l'incarico di Segretario Generale del Comune di Livorno al Dott. Angelo 
Petrucciani stabilendo quale termine per la presa di servizio la data di lunedì 24 gennaio 2022;

DISPONE

1) di nominare il DOTT. ANGELO PETRUCCIANI quale Segretario Generale del 
Comune di Livorno;
2) di stabilire quale temine per la presa di servizio la data di lunedì 24 gennaio 2022;
3) di notificare il presente provvedimento al Dott. Angelo Petrucciani;
4) di inviare, per conoscenza, copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune 
Carrara,  alla Prefettura – UTG di Firenze – Albo regionale dei Segretari comunali e 
provinciali ed alla Prefettura-UTG di  Livorno;
5) di riservarsi con successiva nota, all'atto della presa di servizio, di trasmettere copia 
del presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Albo nazionale segretari comunali e 
provinciali unitamente all'atto di accettazione dell'incarico e alla nota attestante la presa di 
servizio.

Visto del Segretario Generale: LAMI MASSIMILIANO

Livorno lì, 05/01/2022 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
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