
Magenta, 29 dicembre 20!4

N. di Prot. Generale 48575

Oggetto: Procedimento di nomina del segretario comunale sede convenzionata
Nomina del segretario comunale'

IL SINDACO

Visto il proprio prowedimento n.48061 del 22 dicembre 2014 con il quale è stato individuato il

dott. Giaiomo Andolina quale segretario comunale idoneo ad assumete la titolarità di questa sede di

segreteria convenzionata tra i Comuni di Magenta e Busto Gafolfo, della quale questo Comune è

capo convenzione;

visto il decreto del Ministero dell'Intemo - Dipartimento per gli Affari intemi e Tenitoriali, Albo

nazionale dei segfetari comunali e Provinciali prot. n.23265 del 24 dicembre 2014, con il quale è

stato assegnato il suddetto segretario a questa sede di segreteria convenzionata;

Visto il punto 1 - sedi convenzionate - letleîa a, della deliberazione del Consiglio

d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali n. 150/1999, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al Sìndaco

del Comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segetario titolare, d'intesa

con gli altri sindaci;

Accertato, d'intesa con il Sindaco del Comune di Busto Garolfo, che nulla osta alla nomina del già

citato segretario comunale quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e il decreto del Presidente della Repubblica 4

dicembre 1997, n. 465;

Vista la deliberazione del Consiglio d'Amministràz ione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la

Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999;

DECRETA

l.- il dott. Giacomo Andolina è nominato quale segretario comunale titolare della sede di segreteria

convenzionata fra i comuni di Magenta e di Busto Garolfo, della quale questo ente e capo

convenzlone:
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2,- il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per I'assunzione in sewizio, è fissato
per il giomo 12 gennaio 2014;

3,- di notificare il presente prowedimento al segretario nominato, dott. Giacomo Andolina.

Il Sindaco
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Manda:

- al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari intemi e Tenitoriali, Albo naziornle
dei Segretari Comunali e Provinciali , a mezzo PEC;

- al Segretario comunale individuato, dott. Giacomo Andolina;
- per oonosoenza, alla Prefettura - Uffrcio Territoriale del Govemo di Milano, Albo Segretari

Comunali e Provinciali della Lombardia" a mezzo PECI
- per conoscenza, al Vice Segretario comunale vicario, in sede.

4yccnralq ̂ *\

l^'c^- NtUl-L-
ùr

Gabinetto del Sindaco - 20013 Magenta (Ml) - Piazza Folmeúîi, 3
Tel. 02.9735.350 | Fax 02.9135.328

www.comunedimagenta.it - sindaco@comu!edimagenta.it


