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Confer,enza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 22 giugno 2000 

OGGETTO: sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della sezione 
regionale Marche dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e 
provinciali. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che istituisce 
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; 

VISTI gli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 
465, che definiscono la composizione e la durata degli organi dell'Agenzia e la nomina e 
le modalità per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e 
i consigli di amministrazione delle sezioni regionali; 

VISTA la nota dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali, prot. n. 6184/Agen/2000/AB del 29 marzo 2000, con cui la stessa Agenzia ha 
richiesto la sostituzione del Dr. Stefano Cagnetti, componente dimissionario del Consiglio 
di amministrazione della sezione regionale Marche della predetta Agenzia, designato in 
qualità di esperto dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo del 10 aprile 2000, 
prot. n. DI.CA/ 4381/111.12.4.8.4.2., con la quale si chiede di attivare la procedura per la 
sostituzione del predetto componente dimissionario; 

PRESO ATTO della proposta del Ministra dell'interno per la designazione, in qualità di 
esperto, dell'Avv. Alessandro Lucchetti, in sostituzione del componente dimissionario dal 
Consiglio di Amministrazione della sezione regionale Marche, il cui curriculum, allegato 
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 4, comma,3, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 
1997, n. 465, l'Avv. Alessandro Lucchetti, in sostituzione del Dr. Stefano Cagnetti, ai fini 
della nomina nel Consiglio di amministrazione della sezione regionale Marche dell'Agenzia 
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. 
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