
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECRETO 

 
N°  40  DEL  23/12/2021 

OGGETTO: Nomina del Segretario Comunale titolare della sede di 
segreteria di Palestrina 

 
 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto del Dirigente dell’Albo nazionale segretari comunali e provinciali prot. 27337 del 

01.12.2021, assunto con nota prot. 23751 da parte del Comune di Palestrina; 

Vista la nota prot. n. 23903 del 03.12.2021, con la quale è stato chiesto alla Prefettura – UTG di 

Roma, di avviare la procedura per la nomina del nuovo Segretario titolare; 

Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte dell’Albo nazionale con avviso n. 95 del 

03/12/2021 con scadenza il 13/12/2021; 

Visto il proprio precedente provvedimento n. 39 del 20.12.2021, trasmesso alla Prefettura di 

Roma, con il quale, previa valutazione di diverse candidature, è stata disposta l’individuazione della 

Dott.ssa Glonfoni Daniela, nata a Roma il 31/10/1969 come nuovo Segretario Comunale titolare per il 

Comune di Palestrina; 

Visto il successivo Decreto n.136/2021 del Prefetto della Provincia di Roma, con il quale è stata 

assegnata alla medesima la titolarità della sede di segreteria comunale, Classe II, del Comune di 

Palestrina; 

Visto che il predetto Decreto stabilisce altresì che “Il Sindaco del Comune può provvedere alla 

nomina ed alla fissazione del termine per la presa di servizio che dovrà essere comunicato alla 

Prefettura di Roma, Albo segretari comunali e provinciali del Lazio, dopo l’accettazione firmata del 

segretario interessato”; 



 

 

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

segreteria; 

 Considerato dover procedere, alla nomina del Segretario Comunale titolare della sede di 

segreteria comunale, individuando lo stesso nella persona della Dott.ssa Daniela Glonfoni, sopra 

generalizzata, fissando il termine per l’assunzione in servizio dalla data del 27/12/2021; 

Visti il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 “Regolamento recante disposizioni in materia di 

ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 

maggio 1997, n. 127”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Attesa la propria competenza a provvedere in merito, in esecuzione del decreto del Prefetto 

della Provincia di Roma n. 136/2021; 

 

DECRETA 

1. Che la Dott.ssa Daniela Glonfoni, nata a Roma (RM), il 31.10.1969, individuata con 

precedente decreto n. 39 del 20.12.2021, è nominata Segretario Comunale titolare della sede 

di segreteria di Palestrina, con decorrenza dal 27.12.2021; 

2. Che il termine concordato con il suddetto Segretario Comunale, per l’assunzione in servizio, è 

fissato per il giorno 27.12.2021; 

 

DISPONE 

 

la notifica del presente provvedimento alla Dott.ssa Daniela Glonfoni che dovrà comunicare 

l’accettazione della nomina. 

l’invio del presente decreto, unitamente all’accettazione della nomina da parte del Segretario 

alla Prefettura di Roma,  

la trasmissione del medesimo atto alla Prefettura – UTG di Roma, Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali del Lazio; 

 

 

 

      Il Sindaco  

                       (Mario Moretti) 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.palestrina.rm.it 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22 
del D.Lgs. 82/2005. 
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