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CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

Prot. n. 1462         Turi, 30 gennaio 2014 
 
 

   Alla Prefettura - U.T.G.  
  Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

  Sezione Regionale Puglia 
  Corso Vittorio Emanuele II, n. 68  

70122  BARI 
 

(Fax  n. 080/5728919) 
 
 
 
Decreto Commissario Straordinario n. 06 del 30/01/2014 
 
 
 
OGGETTO:  Nomina del Segretario comunale titolare. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

PREMESSO che la sede di segreteria del Comune di Turi – Ente di classe II - risulta vacante dal 09 
gennaio 2013 a seguito del trasferimento del Segretario titolare presso altro Ente; 
 
RICHIAMATA  la delibera n. 150 del C.d.A. Nazionale ex Ages del 15/07/1999 che al comma 1, lett. 
g), recita: “Ove nelle sedi vacanti la reggenza a tempo pieno o a scavalco sia assegnata ad un 
segretario in disponibilità, la procedura di nomina può prescindere dalle fasi sub a) e b), avviandosi 
direttamente dalla fase c) individuazione qualora il Sindaco (...) abbia individuato nello stesso 
Segretario reggente il soggetto idoneo alla copertura della sede”; 
 
CONSIDERATO che con Decreto Prefettizio del 09 gennaio 2014 prot. n. 69/EM/P è stato conferito 
incarico di reggenza al dott. Francesco MANCINI, Segretario Generale di fascia “A”, attualmente 
collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 465/1997; 
 
DATO ATTO che il curriculum presentato dal dott. Francesco MANCINI, evidenzia notevoli 
competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente;  
 
VISTO l’art. 15 del DPR n. 465/1997, il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco individua 
il segretario prescelto e ne chiede l’assegnazione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
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VISTA la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii; 
 
ASSUNTI i poteri di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il proprio decreto commissariale n. 05 del 23/01/2014, prot. n. 1070, con il quale è stato 
individuato il dott. Francesco MANCINI, quale Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso 
la Segreteria di questo Comune e ad assumerne le relative funzioni di Titolare della medesima 
Segretaria; 

 
VISTO il Decreto Prefettizio del 24/01/2014, prot. n. 183/EM/P, acclarato al protocollo generale di 
questo Comune n. 1179 di parI data, con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria 
del Comune di Turi il dott. Francesco MANCINI iscritto nella fascia professionale lett. “A” – art. 35 
del CCNL 16/05/2001 - dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Puglia; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del suddetto Segretario;  
 
VISTO l’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.P.R. n. 465/1997; 

 
VISTO l’art.7, dal comma 31-ter al comma 31 septies, della Legge n. 122/2010; 
 
 

DECRETA 
 

 
1) DI NOMINARE Segretario del Comune di Turi (BA), Segreteria Generale di classe II, il dott. 

Francesco MANCINI, nato a Conversano (BA) il 15/10/1964; 
 
 

2) DI FISSARE la decorrenza della nomina, sotto il profilo giuridico ed economico, a far data dal 1° 
febbraio 2014, entro la quale il Segretario dovrà far pervenire formale accettazione, invitando il 
predetto Segretario ad assumere effettivamente servizio il 03 febbraio 2014, atteso che il 1° 
febbraio c.a. è giorno non lavorativo. 
 
 

3) DI DISPORRE che il presente provvedimento, notificato al dott. Francesco MANCINI,  venga 
inviato alla Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia per 
gli adempimenti consequenziali. 

      
              

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Rossana RIFLESSO 

           
 



 

                                                                                        Turi, 31 gennaio 2014 
 

 
 

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DEL COMUNE DI TURI 
Dott.ssa Rossana Riflesso 
 

 
SEDE 

 
   Alla Prefettura – U.T.G.  

  Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
  Sezione Regionale Puglia 
  Corso Vittorio Emanuele II n. 68  

   

          (fax n. 080/5728919) 

70122  BARI 
 

 
   
 
OGGETTO: Segretario Generale dott. Francesco MANCINI: Accettazione nomina a Segretario 

titolare del Comune di Turi. 
 
 

Il sottoscritto, dott. Francesco MANCINI, nato a Conversano (BA) il 15/10/1964 ed ivi 
residente alla via Quarto n. 18, codice fiscale: MNC FNC 64R15 C975R, Segretario comunale 
iscritto nella Fascia “A”– per enti fino a 65000 abitanti -, collocato in disponibilità dal 16/09/2013 
ed incaricato della reggenza presso codesta Amministrazione dal 10/01/2014  al 31/01/2014, con la 
presente comunica di accettare la nomina a Segretario comunale titolare presso codesta sede di 
segreteria, in relazione al provvedimento di nomina n. 06 del 30/01/2014, notificatomi dall’Ufficio 
Messi in data odierna. 

 
Dichiara che la nomina avrà decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2014 e che 

l’effettiva assunzione in servizio avverrà il giorni di lunedì 3 febbraio atteso che il giorno di sabato 
1° febbraio è non lavorativo nell’ambito del settore istituzionale del Comune di Turi.  

 
 
Cordiali saluti. 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dott. Francesco Mancini 
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