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Comune di  bordighera -Via xx settembre 32 – tel: +3901842721– fax: +390184260144 

bordighera@legalmail.it 

Prot. n. 24915      Bordighera, 10.11.2016 

 

Dott. Luigi Maurelli 

c/o il Comune di Taggia – Ufficio Messi 

(trasmessa via email: 

comune.taggia.im@certificamail.it) 
 

Ministero dell’Interno 

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

Piazza Cavour, 25 

00193 Roma 

trasmessa via pec 

protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

 

Prefettura di Genova 

Ufficio dell’Albo dei Segretari  

Comunali e Provinciali 

Sezione Regionale della Liguria 

Largo Lanfranco n. 1 

Genova 

trasmessa via pec 

segretaricomunali.prefge@pec.interno.it 

 

e p.c.  Sindaco del Comune di Taggia (IM) 

 (trasmessa via email: 

comune.taggia.im@certificamail.it) 

 

Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare  

 (trasmessa via email: 

santostefanoalmare.im@cert.legalmail.it) 

 

Sindaco del Comune di Badalucco (IM) 

 (trasmessa via email: 

comunedibadalucco@legpec.it) 

 

 

Oggetto : Procedimento di nomina del segretario comunale. 

Nomina del segretario comunale. 
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Comune di  bordighera -Via xx settembre 32 – tel: +3901842721– fax: +390184260144 

bordighera@legalmail.it 

Decreto n.  10 del 10 novembre 2016 
 

IL SINDACO 

 

Visto il proprio provvedimento del 08.11.2016 (agli atti prot. n. 24773) con il quale è stato 

individuato il dott. Luigi Maurelli quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità di 

questa sede di segreteria comunale; 

 

Visto il provvedimento del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali prot. n. 15579 del 09.11.2016 (agli atti ns. prot. n. 24859 del 09.11.2016) con il 

quale è stato assegnato il suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria; 

 

Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario quale titolare della sede di 

segreteria comunale;  

 

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997; 

Vista la deliberazione dell’ ex  CdA Nazionale dell’AGES n. 150/1999; 

 

DECRETA 

 

1) Di nominare il  dott. Luigi Maurelli, nato a Poggiomarino (Na) il 10.11.1956, quale 

segretario comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Bordighera. 

2) Il termine concordato con il suddetto segretario per l’assunzione in servizio è fissato per il 

giorno 01 dicembre 2016. 

3) Di notificare il presente provvedimento di nomina al dott. Luigi Maurelli, acquisendo il 

medesimo piena efficacia a decorrere dalla data di accettazione della nomina stessa con 

contestuale dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità alla 

nomina ai sensi del decreto legislativo n. 08.04.2013, n. 39; 

4) Di demandare al servizio personale la pubblicazione del presente decreto sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 

legislativo 14.03.2013, n. 33. 

 

F.to Il Sindaco 

Arch. Giacomo Pallanca 

 


