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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 12 dicembre2002 

Oggetto: Designazione di un componente esperto in seno al Consiglio di Amministrazione della 
Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali, in sostituzione di altro rinunciatario. 

LA CONFERENZA STATO—CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 102, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 2 dispone 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 esperti designati dalla Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, mentre al comma 3 stabilisce che le stesse modalità si applicano per 
la costituzione dei Consigli di amministrazione delle sezioni regionali; 

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 
dicembre 1997, n. 465, prevede che la designazione, da parte dalla Conferenza Stato-città e 
autonomie locali, dei due esperti componenti il Consiglio di amministrazione, avvenga su proposta 
del Presidente della medesima Conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in 
materia di autonomie locali; 

VISTO il proprio precedente provvedimento in data 12 febbraio 2002 con il quale si è proceduto 
alla designazione dei componenti esperti in seno al Consiglio di Amministrazione Nazionale e nelle 
Sezioni Regionali, in fase di rinnovo del citato Organo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2002 con il quale sono stati 
nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione Nazionale e delle Sezioni Regionali 
dell'Organo citato, tra i quali, in qualità di componente esperto in seno alla Sezione Regionale 
Toscana, il  prof.  Marco Papaleoni; 

VISTA la lettera del Ministero dell'interno, prot. n. 17116/115/3(2)/Sett.AA.GG.A.C. in data 21 
maggio 2002, con la quale è stata trasmessa la rinuncia all'incarico del  prof.  Marco Papaleoni; 

VISTA la nota, prot. n. 13777/Agen/2002/AB/eb in data 25 giugno 2002, con la quale il Direttore 
Generale della citata Agenzia ha rappresentato che il  prof.  Papaleoni non si è presentato alla seduta 
di insediamento; 

PRESO ATTO che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministro dell'interno — Presidente di questa 
ìpza —ha proposto la designazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del 
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Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, del dott. Adelmo Pagni, il cui curriculum, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, quale componente esperto in seno al 
Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale Toscana, in sostituzione del  prof.  Marco 
Papaleoni, rinunciatario; 

VISTO il curriculum del dott. Adelmo Pagni; 

DESIGNA 

ai sensi  dell'  articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 
465, e dell'articolo 102, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il dott. Adelmo 
Pagni, in sostituzione del  prof.  Marco Papaleoni, ai fini della nomina in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo 
dei segretari comunali e provinciali. 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRET 
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