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Comune di Campiglia Marittima 

 

                            
 

DECRETO 
 

 
 
 

Numero 19        del   19/08/2022 

 
 
 
OGGETTO:  NOMINA DEL DOTT. ANDREA MEO QUALE SEGRETARIO COMUNALE 

TITOLARE DEL COMUE DI CAMPIGLIA MARITTIMA 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
- è stato attivato, ai sensi dell’art 15 comma 3 del D.P.R. n. 465/97 il procedimento di 
nomina del segretario comunale, a seguito del collocamento in quiescenza del precedente 
titolare; 
- con nota prot. 9712/2022 è stata chiesta la pubblicizzazione della sede di segreteria e 
che la stessa è stata resa pubblica dal giorno 10 al giorno 20 Maggio u.s. sull’Avviso N. 37  
- dato atto che a seguito delle domande pervenute e dei colloqui svolti è stato individuato il 
nuovo segretario comunale nella persona del Dott. Andrea Meo, già titolare della sede di 
segreteria convenzionata dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano (PO); 
- è stata trasmessa dal Comune la richiesta di assegnazione all’Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali ai fini della nomina - Prot. 16803 del 5/8/2022; 
 
PRESO ATTO che l’Albo Nazionale, effettuate le verifiche di rito, ha disposto con nota 
prot. 22736 del 9/8/2022, l’assegnazione alla segreteria del Comune di Campiglia 
Marittima, di classe 1B, del Dott. Andrea Meo, lasciando facoltà al Sindaco di procedere 
agli adempimenti di competenza; 
 
ATTESO che dal 5/8/2022 è già stata autorizzata dalla sezione Regionale Toscana 
dell’Albo Nazionale la reggenza a scavalco del Comune di Campiglia al Dott. Andrea Meo; 
 
TENUTO CONTO dei colloqui svoltisi con il suddetto Segretario comunale e preso atto 
della sua disponibilità all’accettazione dell’incarico;  

CONSIDERATO che il Segretario Generale, oltre alle funzioni indicate nel già citato 
articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché quelle indicate nei vigenti 
Regolamenti Comunali per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi”, esercita ogni altra 
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;  

 

D E C R E T A 
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1) DI NOMINARE con decorrenza dal 1/9/2022 quale Segretario Generale, titolare 
della sede di segreteria del Comune di Campiglia Marittima, il Dott. Andrea Meo 
con i compiti e le funzioni attribuite dall’art. 97 del D.Lgs 267/2000 attribuendo allo 
stesso la retribuzione prevista per la classe di appartenenza ai Segretari comunali, 
ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato; 
 

2) DI DEFINIRE il trattamento economico in accordo con quanto previsto dal Contratto 
collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali del 17 Dicembre 
2020;  
 

3) DI INCARICARE l’Ufficio Personale di provvedere a quanto disposto con il presente 
Decreto; 

 
Il presente decreto sarà notificato al Dott. Andrea Meo, per la formale accettazione e 
quindi trasmesso all’Albo Nazionale e all’ufficio segreteria per gli adempimenti di 
competenza.  
 
Il medesimo decreto verrà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
   
  

 
 

 

 

 
IL SINDACO   
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


