
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DECRETO N. 558 DEL01/06/2015

SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO
SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

OGGETTO: INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO ALLA DOTT.SSA 
MARIA CASTALLO QUALE SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI 
ROSIGNANO MARITTIMO PER IL PERIODO 01.06.2015 - 30.09.2015

Il Sindaco

VISTO il provvedimento sindacale n. 21 del 22/09/2014 con cui la Dott.ssa Maria Castallo veniva confermata titolare 
della Segreteria generale del Comune di Rosignano Marittimo;

VISTA la disposizione n. 0023575 del 30/12/2014 con la quale l’ex Agenzia Autonoma per la
gestione  dell’Albo  Segretari  Comunali  e  Provinciali  –  Ministero  dell’Interno  ha  assegnato  alla
Segreteria della Provincia di Livorno la  Dott.ssa Maria Castallo;

VISTO il decreto presidenziale n. 31 del 27/02/2015 della Provincia di Livorno con il quale è stata
disposta la titolarità della Segreteria Generale della medesima Provincia alla Dott.ssa Castallo con
decorrenza dal giorno 01/06/2015;

VISTO l’Art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali – Accordo 
n. 2 del 22 dicembre 2003 recante: “Trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a 
scavalco” così come modificato dall’art. 1 dell’Accordo sottoscritto in data 13 gennaio 2009 tra l’Agenzia Autonoma 
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e le OO.SS. di categoria;

CONSIDERATO che in caso di vacanza della Sede di Segreteria, in base all’Art. 15 comma 3 del DPR n. 465 del 
4/12/97, è possibile ottenere l’assegnazione della reggenza a scavalco dei Segretari comunali per un tempo limitato che 
non può eccedere i 120 giorni; 

DATO ATTO che il Comune di Rosignano Marittimo attiverà quanto prima le procedure idonee ad individuare e 
nominare un nuovo segretario comunale titolare; 

VISTA la necessità di assicurare la continuità del processo di riorganizzazione attualmente in atto presso questo Ente, la
cui seconda fase dovrebbe prendere avvio in luglio; 

PRESO ATTO degli accordi verbali intercorsi in merito ed all’assenso allo scavalco manifestato
dalla Dott.ssa Maria Castallo, da oggi titolare della Segreteria Generale della Provincia di Livorno;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

DECRETA



 DI NOMINARE per  il  periodo  dal  01.06.2015  al  30.09.2015  la  Dott.ssa  Maria  Castallo
(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)  quale
Segretario Generale del Comune di Rosignano Marittimo, DANDO ATTO che tale nomina
verrà interrotta qualora nel frattempo si addivenga alla nomina del nuovo segretario comunale
titolare;

 DI NOTIFICARE il presente decreto alla Dott.ssa Maria Castallo e DI TRASMETTERE copia
all’ex  Agenzia  Autonoma  per  la  gestione  dell’Albo  Segretari  Comunali  e  Provinciali  –
Ministero dell’Interno, alla Sezione Regionale Toscana.

  Il Sindaco
  FRANCHI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.


