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Conferenza Stato-citta ed autonomie locali 

Seduta del 31 marzo 2003 

Oggetto: Sostituzione dei componenti di nomina A.N.C.I. in seno al Consiglio di Amministrazione 
della Sezione Regionale Calabria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 
comunali e provinciali. 

LA CONFERENZA STATO—CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 6, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 3, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, i quali dispongono 
che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è gestita da un 
Consiglio di amministrazione, tra i cui componenti figurano due sindaci nominati dall'A.N.C.I.; 

CONSIDERATO altresì che l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 
dicembre 1997, n. 465, nonché il comma 3 del predetto articolo 102, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, configurano l'estensione delle medesime procedure alla costituzione dei 
Consigli di amministrazione delle sezioni regionali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2002 con il quale sono stati 
nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e delle Sezioni Regionali 
dell'Organo citato, tra i quali, in qualità di rappresentanti dell'A.N.C.I. in seno alla Sezione 
Regionale Calabria, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il sindaco di Fabrizia  (VV)  Antonio 
Minniti; 

VISTA la nota, datata 5 novembre 2002, con la quale il Presidente delPA.N.C.I. ha comunicato che 
a seguito delle dimissioni del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e della perdita del requisito di 
Antonio Minniti, non più sindaco di Fabrizia  (VV),  sono stati nominati, in loro sostituzione, il 
sindaco di Stignano (RC) Francesco Candia e il sindaco di  Aiello  Calabro (CS) Francesco 
Iacucci; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla opportunità di un riscontro della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali relativamente alle designazioni effettuate dall'ANCI; 



IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 

IL S RETA f 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

PRENDE ATTO 

della nomina da parte dell'A.N.C.I. del sindaco di Stignano (RC) Francesco Candia e del sindaco 
di  Aiello  Calabro (CS) Francesco lacucci, quali componenti del Consiglio di Amministrazione 
della Sezione Regionale Calabria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 
comunali e provinciali. 
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