
 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 2  DEL  09/01/2018 

 

 

Oggetto: NOMINA SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI GUBBIO 

 

 

PREMESSO: 

- che, con nota prot. n. 40784 del 13.11.2017 a firma del Sindaco Prof. Filippo Mario Stirati, 

indirizzata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari 

comunali e provinciali, il Comune di Gubbio ha comunicato l’avvio del procedimento di nomina del 

Segretario comunale titolare, mediante richiesta di pubblicazione dell'apposito Avviso in quanto, a 

seguito di trasferimento ad altra sede del Dott. Ernesto Barocci, la sede risulta vacante dal 

01.12.2017; 

- che il Ministero dell'Interno ex Agenzia predetta ha conseguentemente provveduto alla 

pubblicazione, sul proprio sito internet, dell'Avviso di ricerca del Segretario n. 87 del 14.11.2017 

con scadenza 24.11.2017; 

- che entro il termine stabilito dall'Avviso (24.11.2017) sono pervenute da parte dei Segretari 

comunali interessati alla nomina, n. 23 manifestazioni di interesse, corredate dai relativi curricula;  

 

CONSIDERATO: 

- che a seguito dell'esame delle istanze pervenute, il Sindaco, sulla base di una attenta valutazione 

dei requisiti posseduti, ha ritenuto di dover individuare la Dott.ssa Claudia Bianchi quale Segretario 

comunale da assegnare alla sede di Segreteria del Comune di Gubbio, ritenendola massimamente 

meritevole di fiducia, particolarmente idonea a collaborare con il Sindaco stesso e con 

l'Amministrazione comunale di Gubbio e in ogni caso rispondente più di ogni altro alle esigenze 

della sede di segreteria di cui trattasi; 

- che, pertanto, con nota prot. n. 842 dell’ 08.01.2018, indirizzata al Ministero dell'Interno ex 

Agenzia predetta, il Sindaco di Gubbio ha individuato la Dott.ssa Claudia Bianchi, Segretario 

comunale di Fascia “A”, nata a Perugia (PG) il 19.03.1958 al momento Segretario comunale della 

sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Torgiano e di Piegaro, quale Segretario comunale 

titolare da nominare presso la sede di segreteria del Comune di Gubbio, chiedendo, nel contempo, 

l'assegnazione del Segretario così individuato; 

- che il Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali, con provvedimento  n. 0000252 del 09.01.2018, ns. prot. 1050 del 

09.01.2018, ha assegnato alla segreteria del Comune di Gubbio la Dott.ssa Claudia Bianchi; 

- che, conseguentemente, a norma delle disposizioni contenute nella deliberazione del CdA 

Nazionale dell'Ages n. 150/1999, può procedersi all'adozione del provvedimento conclusivo di 

nomina del Segretario ex art. 99 del T.U. n. 267/2000, contenente il termine per l'assunzione in 

servizio, come anche evidenziato al punto 2 del dispositivo del citato provvedimento ministeriale di 

assegnazione; 

RITENUTO di provvedere alla nomina del Segretario Generale del Comune di Gubbio nella 

persona della dott.ssa Claudia Bianchi ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                         DECRETA 
 

1. La Dott.ssa Claudia Bianchi, come meglio specificata in premessa, è nominata quale 

Segretario comunale titolare della sede di Segreteria comunale del Comune di Gubbio. 

2. Il termine, concordato con il suddetto Segretario comunale, per l'assunzione in servizio è 

fissato per il giorno 15 gennaio 2018. 

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Segretario nominato e, per conoscenza, al 

Ministero dell'Interno ex Agenzia predetta e ai Comuni di Torgiano e di Piegaro. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


