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IL SINDACO

Richiamata la propria disposizione n.  1 del  09.01.2018,  con la 

quale la  dott.ssa Simonetta Fedeli, nata a Milano il 25/11/1963, è 

stata individuata quale segretario idoneo ad assumere la titolarità 

della  sede  convenzionata  Comune  di  Prato  –  Amministrazione 

Provinciale di Prato; 

Visto il provvedimento, acquisito al protocollo del Comune di Prato 

al n. 5583 del 11/01/2018, con  il quale la dirigente del Ministero 

dell’interno -  Dipartimento per  gli  Affari  Interni  e  Territoriali  – 

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, Dott.ssa Maria 

Cristina  Tedesco,  ha  assegnato  la  dott.ssa  Fedeli   presso  la 

segreteria  convenzionata  Comune  di  Prato  –  Amministrazione 

Provinciale di  Prato;

Accertato,  pertanto,   che  nulla  osta  alla  nomina  della  dott.ssa 

Fedeli   quale titolare della segreteria convenzionata Comune di 

Prato – Amministrazione Provinciale di Prato; 

Richiamata la delibera n. 150 in data 15 luglio 1999 del Consiglio 

di  Amministrazione  Nazionale  dell’Agenzia  Autonoma  per  la 

Gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto il  D.P.R. n. 465/1997;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000;

DISPONE
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la  nomina  della  dott.ssa  Simonetta  Fedeli,  nata  a  Milano  il 

25/11/1963,  a  segretario  titolare  della  sede  di  segreteria 

convenzionata del Comune di Prato – Amministrazione Provinciale 

di Prato, fissando il termine per l’assunzione in servizio, come già 

concordato con la stessa,  al giorno 05/02/2018.

DISPONE

di trasmettere il presente decreto a tutti i soggetti interessati, a 

vario titolo, al procedimento in questione:

- al Segretario nominato, dott.ssa Simonetta Fedeli;

-  al  Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli  Affari  Interni  e 

Territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

- alla Prefettura - UTG di Firenze, Albo dei segretari comunali e 

provinciali;

- alla  Prefettura – UTG di Milano, Albo dei segretari comunali e 

provinciali;

- alla Città Metropolitana di Milano, sede di attuale titolarità della 

dott.ssa Fedeli;

- alla  Provincia di Prato. 

Matteo Biffoni 
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