
IL SINDACO

Visto l'atto del Sindaco di Russi prot.n. 6537 del 14/06/2017 con il quale è stato nominato il Dott.
Paolo  Cantagalli  quale  segretario  comunale  titolare  della  sede  di  segreteria  convenzionata  dei
Comuni di Russi e Bagnacavallo;

Considerato che in  data 26/05 u.s.  si  sono svolte le elezioni  comunali  per l'elezione diretta del
Sindaco e per l'elezione del Consiglio comunale;

Premesso che:
– che ai sensi del comma 2 dell'art. 99 del d.lgs. 267/2000 la nomina del segretario comunale

spetta al Sindaco ed ha la durata del mandato amministrativo;
– dalla  data  di  proclamazione  del  Sindaco  il  segretario  comunale  opera  in  regime  di

prorogatio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
– che il Sindaco neo-eletto ha la facoltà di confermare il segretario comunale o di nominare un

altro segretario, secondo la procedura definita dalla normativa in materia;

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’AGES n.150/1999;

Considerato che,  d'intesa con il  Sindaco di Bagnacavallo,  il  profilo  professionale del  dott.  Paolo
Cantagalli risulta  essere  rispondente  alle  esigenze  della  sede  di  Segreteria  convenzionata  in
considerazione delle conoscenze tecnico-giuridiche e organizzativo-gestionali  e inoltre è  iscritto
all’albo regionale e in possesso dei titoli richiesti per la nomina;

Ritenuto di confermare il segretario comunale dott. Paolo Cantagalli in relazione al curriculum, ai
servizi prestati in carriera, al buon esito del servizio svolto nei due Comuni, come risulta dal sistema
di valutazione in essere;

Dato atto che il dott. Paolo Cantagalli ha comunicato il suo interesse alla conferma;

Richiamata la vigente convenzione per la gestione associata della sede di Segreteria comunale e
dato atto che il segretario svolgerà i suoi compiti secondo quanto ivi stabilito e considerato che la
stessa convenzione disciplina i rapporti fra i due enti; 

Richiamato il vigente regolamento comunale di organizzazione che definisce i compiti assegnati al
segretario comunale;

CONFERMA
- il Dott. Paolo Cantagalli quale segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata

dei Comuni di Russi e Bagnacavallo;

NOMINA 
- il Dott. Paolo Cantagalli Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Russi,

per le motivazioni espresse nel precedente atto di nomina (decreto del Sindaco n. 4 del 
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11/08/2017), assegnadogli i compiti definiti nel vigente Piano comunale Anticorruzione; 

-  il  Dott.  Paolo  Cantagalli  Responsabile  della  Trasparenza  per  il  Comune  di  Russi,  per  le
motivazioni espresse nel medesimo decreto sopra richiamato, assegnadogli i compiti definiti
nel vigente Piano comunale Anticorruzione;

Il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Segreteria, deve essere notificato o consegnato brevi
manu  al  segretario  nominato  e  deve  essere  tramesso,  ai  sensi  della  L.241/1990  e  successive
modifiche, a tutti i soggetti interessati a vario titolo, al procedimento amministrativo:

• alla Prefettura di Bologna – Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali;
• al Sindaco del Comune di Bagnacavallo, in qualità di comune convenzionato;

Il presente atto deve essere inoltre pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito
internet del Comune di Russi.

IL SINDACO
Avv. Valentina Palli 

(documento firmato digitalmente)
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