DECRETO DEL SINDACO

N. 029 DEL 02 AGOSTO 2019

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO
COMUNALE – NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.
DONATO SALVATORE MARENGO.

IL SINDACO
VISTO il T.U.E.L. approvato con il .D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 465/1997;
VISTA la deliberazione del C.d.A. nazionale dell’AGES n. 150/1999;
VISTA la deliberazione del C.d.A nazionale dell’AGES n. 133/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO e richiamato il proprio decreto n. 28 del 31.7.2019 con il quale veniva individuato il dott. Donato
Salvatore Marengo quale Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria
generale convenzionata tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio;
VISTO il decreto n. 107 del 31 luglio 2019, trasmesso a mezzo PEC il 1° agosto 2019 prot. n. 0161807,
acquisito al protocollo comunale al n. 6836 in data 2 agosto 2019, con il quale la Prefettura .U.T.G. di
Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, ha preso atto della
costituzione della convenzione di segreteria fra i comuni di Arcisate (VA) e Bisuschio (Va) il cui capo
convenzione risulta essere il comune di Arcisate (VA), di classe II, assegnando la predetta convenzione di
segreteria al Dott. Donato Salvatore Marengo, iscritto nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire
sedi di comuni con popolazione compresa fra i 10.001 e 65.000 abitanti) dell’Albo dei Segretari Comunali in
servizio, già titolare del Comune di Bisuschio;
ACCERTATO che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di
segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio, di classe II;
DATO ATTO che il Dott. Donato Salvatore Marengo, come assegnato, in data 2 agosto 2019 ha prodotto
dichiarazione di accettazione della nomina a Segretario Generale titolare della sede di segreteria comunale
convenzionata tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio, di classe II ed espresso la propria disponibilità alla
presa in servizio dal 2 agosto 2019;
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del Segretario Generale assegnato con decreto n. 107 del
31.7.2019 dalla Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione
Regionale Lombardia, quale titolare della convenzione di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni
di Arcisate e Bisuschio, di classe II;

DECRETA
-

di nominare il Dott. Donato Salvatore Marengo nato a Canicattì (AG) il 25.11.1973, iscritto nella
fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa fra i
10.001 e 65.000 abitanti) dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio, quale Segretario Generale
titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio, di
classe II;

-

di fissare, come concordato con il Dott. Donato Salvatore Marengo, il termine per l’assunzione di
presa in servizio nel giorno 2 agosto 2019;

-

di dare atto che la convenzione di segretaria comunale tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio, di
classe II, ha decorrenza dal 2 agosto 2019 (data di presa in servizio del segretario titolare) al 31
dicembre 2022;
di procedere alla notifica del presente provvedimento al Segretario nominato, dott. Donato Salvatore
Marengo;

di trasmettere copia del presente decreto, ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti
interessati a vario titolo al procedimento amministrativo, alla Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia - Corso Monforte, 31 20122
MILANO - PEC: protocollo.prefmi@pec.interno.it ed al Sindaco del comune di Bisuschio, quale
comune convenzionato con il Comune di Arcisate per l’esercizio congiunto dell’ufficio di segreteria
comunale.

IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)
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