CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Sindaco
Proposta n. STAFSEGR 1944/2021
Decreto n. 25 del 23/04/2021

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA GENERALE DEL
COMUNE DI TRAPANI

IL SINDACO
Visti:
• il proprio Decreto n. 24 del 19.04.2021 in forza del quale, a seguito della richiesta avanzata
all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per l’avvio della procedura per la
nomina del nuovo Segretario titolare, giusta nota prot. n. 31330 del giorno 06.04.2021, è
stato individuato, ai fini della nomina, il dott. Giovanni Panepinto, Segretario idoneo a
svolgere le relative funzioni presso la sede della Segreteria Generale del Comune di Trapani
in quanto inquadrato nella fascia professionale A con idoneità alla titolarità di sedi di Comuni
superiori ai 250.000 abitanti;
• il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Direzione Centrale per le Autonomie - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
acquisito a mezzo pec ed acclarato al protocollo n. 36800 del 22.04.2021, con il quale si
assegna, quale Segretario Generale di questo Comune, il dott. Giovanni Panepinto;
• l'art.15 del D.P.R. n.465/1997;
• la deliberazione n.150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
• l'art.97 del D. Lgs. n.267/2000;

DECRETA
1) Di nominare il dott. Giovanni Panepinto, nato a Bivona (AG) il giorno 08.11.1961 quale
Segretario titolare della sede della Segreteria Generale del Comune di Trapani;
2) Di notificare il presente provvedimento al Segretario sopra nominato, fissando la decorrenza
della nomina al 26.04.2021, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali;
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4) Di dare mandato all'Ufficio Staff Sindaco di procedere alle pubblicazioni di rito.
Trapani, lì 23/04/2021
IL TITOLARE DI P.O.
LUPPINO ANTONIA

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 23/04/2021
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