
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 68 DEL 12/08/2022

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, IL 

COMUNE DI CAPANNOLI (PI) E IL COMUNE DI PALAIA (PI) PER 

L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCAITA DELLE FUNZIONI DI 

SEGRETARIO GENERALE. NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 13:10 presso la sede della 

Provincia di Massa-Carrara, il Presidente, Gianni Lorenzetti

ADOTTA
il Decreto di seguito riportato

Premesso  che in data  2 agosto 2022 tra la Provincia di  di Massa-Carrara e i Comuni 
di Capannoli e di Palaia, entrambi in Provincia di Pisa, è stata sottoscritta 
convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale;

Preso atto che ai sensi della citata convenzione la Provincia di Massa-Carrara 
assume la veste di capo convenzione e che, pertanto,  spetta al Presidente della 
Provincia di Massa-Carrara la nomina del Segretario Generale, previa intesa con i 
Sindaci dei  Comuni di Capannoli e Palaia;
Dato atto che lo scrivente, con decreto n. 65 del 5 agosto 2022, ha individuato il 
Dott. Alessandro Paolini, nato a Fivizzano il  25/02/1960 , già Segretario  della 
Segreteria convenzionata tra i Comuni di Capannoli e Palaia, quale Segretario idoneo 
a svolgere le funzioni in forma associata tra la Provincia di Massa-Carrara  ed  i 
Comuni di Capannoli e Palaia ed ha, altresì,  richiesto  al Ministero dell’Interno -  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzioni Centrale per le 
autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali la relativa 
assegnazione onde procedere all’adozione del provvedimento conclusivo di nomina;
Richiamate integralmente le motivazioni formulate nel precedente  provvedimento 
n. 65/2002 di individuazione del Segretario;
Visto il provvedimento assunto al  protocollo n. 11498 dell’11 agosto 2022    con il 
quale il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 



Direzioni Centrale per le autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali ha preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra la 
Provincia di Massa-Carrara e i Comuni di Capannoli e Palaia ed ha assegnato alla 
stessa il Dott. Alessandro Paolini;

Ritenuto, pertanto, di poter adottare il provvedimento di nomina del Dott. 
Alessandro Paolini determinando di stabilire l’inizio del servizio il giorno giovedì 1 
settembre 2022;
Viste le deliberazioni del Consiglio Nazionale  di Amministrazione dell’ex Agenzia n. 
150/1999 , 113/2001 n. 164/2000 e n. 181/2002

Visti il D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii.  e il  D.P.R. 465/1997;
DECRETA

di nominare il Dott. Alessandro Paolini nato a Fivizzano il 25/02/1960  inquadrato 
nella fascia professionale A, già Segretario Generale della Segreteria Convenzionata 
tra i Comuni di Capannoli e Palaia, quale  Segretario  della convenzione di Segreteria 
tra la Provincia di Massa-Carrara (Capo convenzione) e i Comuni di Capannoli e 
Palaia, determinando nel giorno giovedì 1 settembre 2022 il termine per 
l’assunzione del servizio.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente provvedimento è notificato al Segretario interessato, Dott. 
Alessandro Paolini, per l’accettazione, e trasmesso al  Ministero dell’Interno -  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzioni Centrale per le 
autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


