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Il Prefetto di Bologna
DECRETO N. 337/2019

CONSIDERATO che il Comune di Sala Bolognese è stato interessato dalle elezioni
amministrative tenutesi in data 26/05/2019 e i due Enti hanno espresso la volontà di dare
prosecuzione alla convenzione;
DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Valsamoggia, in qualità di capofila, ha fatto
pervenire la relativa documentazione di seguito indicata:
- deliberazione del Consiglio comunale di Valsamoggia n. 55 del 30/07/2019;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sala Bolognese n. 52 del 18/07/2019;
- convenzione sottoscritta dai Sindaci;
RILEVATO che gli elementi principali della convenzione sono i seguenti:
- il Comune capo convenzione è Valsamoggia;
- la scadenza naturale resta fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi
che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni
assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il centoventesimo giorno
successivo alla proclamazione dei Sindaci neoeletti;
- la classe di appartenenza della sede è la 2^, in base ai criteri di cui alla circolare dell’Albo
Nazionale n. 485-E del 24/03/2015, stante la situazione delle classi degli Enti
convenzionati come sotto riportata:
* Valsamoggia (BO), capofila, classe 2^
* Sala Bolognese (BO), classe 3^
DATO ATTO che, secondo il disposto della circolare di cui sopra, la retribuzione di posizione
del Segretario titolare deve essere rapportata alla classe del Comune capo convenzione;
VISTI:
- l’art. 6, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, Regolamento recante disposizioni
in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali;
- l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 10 del D.P.R. 465/1997;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia n. 150 del
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PREMESSO che:
- la convenzione di Segreteria Valsamoggia – Sala Bolognese (BO), classe 2^, attiva dal
06/11/2016, ha quale Segretario titolare la dr.ssa Anna Rosa Ciccia;
- il patto convenzionale prevede una periodica scadenza alla cessazione del mandato dei
Sindaci, intendendosi che la convenzione mantiene la sua efficacia per i centoventi
giorni successivi alla proclamazione degli eletti, durante i quali i Consigli comunali degli
Enti convenzionati devono esprimersi circa la volontà di rinnovare o meno la
convenzione medesima;

Il Prefetto di Bologna
15 luglio 1999 e ss.mm.ii.;

PRENDE ATTO
del rinnovo senza soluzione di continuità della convenzione di Segreteria Valsamoggia – Sala
Bolognese (BO), classe 2^, con conferma della titolarità alla dr.ssa Anna Rosa Ciccia.
Bologna, 4 settembre 2019
per Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Cogode)
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VISTI:
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio
2010 n. 78, con cui è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale
alla stessa del Ministero dell’Interno, stabilendo che i Prefetti dei capoluoghi di regione
succedano, a livello territoriale, ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni
regionali della richiamata Agenzia;
- il decreto del Ministro dell’Interno, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze in data 23 maggio 2012, con il quale è stato disposto il trasferimento
definitivo delle funzioni della soppressa Agenzia, prevedendo, all’art. 1 comma 3, che
“Le Sezioni regionali dell’Albo sono gestite dalle Prefetture dei capoluoghi di regione
secondo gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo”;
- la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione con modificazioni del D.L. 10 ottobre
2012 n. 174, che all’art. 10 prevede l’istituzione del Consiglio Direttivo nonché
disposizioni per il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività già
facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali,

