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Settore I- Affari Istituzionali, Gare, Appalti
Ufficio Segreteria Sindaco

Decreto n. 6/ 2016

OGGEtTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Premesso che tra i Comuni di Carugate (MI), Brembate di Sopra (BG) e Calusco d’Adda
(BG) è stato costituita una sede convenzionata per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni di Segretario Comunale, individuando Il Comune dl Carugate quale Capo-
Convenzione;

Richiamato il proprio decreto n. 5 del 25.032016 con il quale è stato Individuato il Doft.
Pietro OLIVA quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede dl
segreteria convenzionata fra i Comuni di Carugate (MI), Brembate di Sopra (BG) e Calusco
d’Adda (BG), della quale questo Comune è capo convenzione;

Visto il decreto prefettizio n. 47 del 30.03.2016 con il quale il detto Segretario è stato
assegnato alla neo costituita sede di segreteria convenzionata tra i Comuni sopra citati;

Visto Il punto 1- sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata
dal Consiglio d’Amministrazione Nazionale defl’Agenzla Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al Sindaco
del Comune capo convenzione, d’intesa con gli altri Sindaci, tutte le fasi procedurali per la
nomina del segretario comunale;

Visto l’art. 5 della convenzione di segreteria, a tenore del quale spettano al Sindaco dei
Comune capo convenzione, sentiti gli altri Sindaci, tutte le fasi procedurali per la nomina del
Segretario;

Ritenuto di nominare, d’intesa con gli altri Slndaci, il doa. Pietro OUVA quale Segretario
Generale titolare della nominata sede di segreteria convenzionata;

Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione dei Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per
la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999;



DECRETA

1) il Doft. Pietro OLIVA, nato a Tramonti (SA) il 14.12.1956, inquadrato nella fascia
professionale “A” dell’albo del Segretari Comunali, è nominata quale Segretario
Generale titolare della sede di segreteria convenzionata costituita fra i Comuni di
Carugate (MI), Brembate di Sopra (BG) e Calusco d’Adda (BG), della quale Carugate è
ente capo convenzione.

2) Ai fini della presa di servizio e ad ogni effetto inerente, la nomina in parola decorre dal
1° aprile 2016.

Il presente provvedimento è notificato al nominato Segretario e trasmesso in copia ai
Sindaci dei Comuni di Brembate dl Sopra e di Calusco D’Adda, nonché all’Ufficio Personale
del Comune di Carugate.

Carugate, 31.03.2016

ILSI ACO
g. DI (Umbert GRAWNA
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