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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 94 DEL 27/09/2016        

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

CATANIA.   

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

           Premesso che con proprio Decreto n.93 del 24/09/2016, a seguito della 

pubblicazione della sede con avviso n.72 del 13 settembre 2016 dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

gli Affari Interni e Territoriali, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/97, è stato 

individuato nella persona del dott. Ignazio Baglieri il segretario idoneo a svolgere le 

relative funzioni, presso la segreteria della Città Metropolitana di Catania, in qualità 

di titolare; 

            Preso atto che  il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con provvedimento n.13247 

del 27/09/2016 ha disposto l’assegnazione alla segreteria di questa Città 

Metropolitana di Catania, del dott. Ignazio Baglieri nato a Ragusa il 21/05/1966; 

           Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina del suddetto Segretario Generale 

che risulta inquadrato nella fascia professionale A, con idoneità alla titolarità di sedi 

di Comuni superiori a 250.000 abitanti, di Comuni capoluogo di provincia e 

Amministrazioni Provinciali;  

Visto il D.P.R. 465/1997; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;; 

Vista la legge 122 del 30 luglio 2010; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per 

la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15 luglio 1999 

relativa alla procedura per la nomina del Segretario titolare; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per 

la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 333 del 4 ottobre 2001 

relativa al termine iniziale e finale della procedura di nomina del Segretario da parte 

del Sindaco e del Presidente della Provincia; 
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Vista la legge 122/2010, art. 7 dal comma 31 ter al comma 31- septies; 

 

      DECRETA 

 

Per i motivi esposti in premessa, 

 

Nominare il dott. Ignazio Baglieri, nato a Ragusa il 21/05/1966, segretario 

generale titolare della sede di segreteria della Città Metropolitana di Catania. 

 

Fissare al giorno 28/09/2016 la data in cui lo stesso Segretario dovrà assumere 

servizio presso questa sede. 

 

Notificare il presente provvedimento al dott. Ignazio Baglieri. 

 

Trasmettere lo stesso provvedimento, dopo la notifica al segretario nominato, 

unitamente all’atto di accettazione, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 

Trasmettere, altresì, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali l’attestazione di 

insediamento del segretario titolare. 
 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


