
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE PRESIDENZA

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 49 DEL 14/07/2017

OGGETTO: Nomina Vice Segretario dell'Ente

Allegati   n. 0

L'anno 2017 addì   14 (quattordici) del mese di  Luglio   in Massa, nella sede della Provincia di 

Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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Oggetto:  Nomina Vice Segretario dell'Ente

IL  P R E S I D E N T E

VISTI:

– la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle  Province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  e  s.m.i.  ed  il  Decreto  Legislativo  n. 

267/2000 e s.m. art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia” e ritenuta la propria 

competenza in merito al presente atto;

– l'art. 20 “Attribuzioni del Presidente di Provincia”

–  l’art 11 “Vice Segretario Generale” del  vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 

e dei Sevizi

Preso atto:

– della  costituzione  della  convenzione  di  segreteria  tra  il  Comune  di  Carrara  (CAPO-

CONVENZIONE) e la Provincia di Massa Carrara  per l'esercizio in forma associata delle 

funzioni di Segreteria Generale;

–  che con decreto del Sindaco di Carrara prot. n. 21886 del 27/03/2017, in atti,  il dott. Pietro 

Leoncini,  già  Segretario  del  Comune  di  Carrara,è  stato  nominato  Segretario  della 

convenzione  di  segreteria  tra  il  Comune  di  Carrara  e  la  Provincia  di  Massa-Carrara, 

determinando nel giorno 01/04/2017 il termine per l'assunzione  del servizio;

– dell'accettazione  della  nomina  da  parte  del  Dott.  Pietro  Leoncini,  in  atti,  assunta  al 

protocollo dell'ente n. 4610 del 28/03/2017;

– che in data 01/04/2017 in Dott. Pietro Leoncini ha preso servizio presso questo ente e che la 

durata dell'incarico è stabilita dalla suddetta convenzione  fino al 31/12/017;

Richiamato  l'art. 7  “Sostituzione del Segretario Generale” della predetta convenzione;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Vice Segretario della Provincia di Massa-Carrara

Sentita la proposta del Segretario Generale , Dott. Pietro Leoncini;

Ritenuta  la dott.ssa Claudia Bigi dirigente dell’ente, idonea a ricoprire l’incarico di cui trattasi 

perché in possesso dei requisiti di legge e dotata della necessaria competenza e ed esperienza,
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DECRETA

Di nominare , per  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse  ,  Vice Segretario  Generale  dell’ente  la 

dott.ssa Claudia Bigi fino al 31/12/2017;

Di trasmettere il presente atto all’interessata, alla  Segreteria Generale ed al Settore Affari Generali 

Istituzionali e del Personale per quanto di competenza.

                                                                                                          

IL PRESIDENTE

 Gianni Lorenzetti
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