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DECRETO DEL SINDACO 
 

REG. GEN. N. 6 DEL 02-03-2018 

 
IL SINDACO 

 
 

Premesso che tra i Comuni di Martinengo (BG), Brembate di Sopra (BG) e Calusco d’Adda (BG)  

è stato costituita una sede convenzionata di Classe 2° per lo svolgimento in forma associata delle 

funzioni di  Segretario Comunale, individuando il Comune di Martinengo quale Capo-Convenzione; 

 

Visto l’art. 5 della detta Convenzione, di Reg. n. 300 del 28.02.2018, ai sensi del quale il Sindaco 

del Comune di Martinengo, sentiti i Sindaci dei comuni convenzionati, assume i provvedimenti 

inerenti le fasi procedurali per la nomina del Segretario Comunale titolare; 

 

Visto il Decreto della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – Albo Segretari 

Comunali e Provinciali (Sezione Regionale Lombardia) n. 54 del 1° Marzo 2018 con il quale si 

prende atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Martinengo, Brembate 

di Sopra e Calusco d’ Adda (BG), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Martinengo 

(BG), di classe II°, assegnando alla predetta convenzione il Dott. Pietro Oliva iscritto alla fascia 

professionale A dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio, già titolare della segreteria del Comune 

di Martinengo; 

  

Preso atto che il nominato Segretario Comunale è effettivamente in servizio presso la  

convenzione di segreteria di classe II° tra i Comuni di Martinengo, Brembate di Sopra e Calusco 

d’Adda, dalla data di costituzione della stessa e, quindi, dal 1° marzo 2018; 

 

DECRETA 

 

1. il Dott. Pietro OLIVA, nato a Tramonti (SA) il 14.12.1956, è nominato quale Segretario 

Generale titolare della sede di segreteria convenzionata  di Classe II° costituita tra i Comuni di 

Martinengo (BG), Brembate di Sopra (BG) e Calusco d’Adda (BG), giusta decreto del Prefetto di 

Milano n. 54 del 1° Marzo 2018. 

 

2. Il termine per l’assunzione in servizio presso la convenzione di segreteria è fissato al 1° Marzo 

2018, dandosi atto che il Dott. Pietro Oliva ha assunto servizio in tale data accettando la nomina a 

titolare della segreteria convenzionata. 
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3. Il presente decreto viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, 

Albo Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia, unitamente all’atto di accettazione del 

Segretario e alla contestuale attestazione di presa di servizio.  

 

 
 Il SINDACO 

 F.to AVV. Paolo Nozza 

 
 


