DECRETO DEL SINDACO

N. 003 DEL 01 MARZO 2021

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO
COMUNALE – NOMINA DEL DOTT. ANTONIO BASILE QUALE
SEGRETARIO GENERALE DELLA SEGRETERIA GENERALE DI
ARCISATE CLASSE II.

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare
l’articolo 99 che prevede in capo al Sindaco la nomina del Segretario Comunale e l’art. 98 che prevede che i
comuni possano stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale comunicandone l’avvenuta
costituzione alla Sezione regionale dell’agenzia;
VISTO il D.P.R. n. 465/1997;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione n. 150/1999 e s.m.i. del CdA Nazionale dell’ex AGES recante la procedura per la
nomina dei Segretari comunali e provinciali;
VISTE e richiamate le deliberazioni:
n. 31 del 22 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio Comunale di Bisuschio di
approvazione convenzione tra il Comune di Arcisate e il Comune di Bisuschio per il servizio in forma associata
della Segreteria comunale;
n. 32 del 30 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio Comunale di Arcisate di
approvazione convenzione tra il Comune di Arcisate e il Comune di Bisuschio per il servizio in forma associata
della Segreteria comunale;
ATTESO che in data 31.7.2019 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Arcisate e Bisuschio la
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria, deliberata dai Consigli Comunali dei
rispettivi comuni, e decorrente dal 2 agosto 2019 al 31 dicembre 2022;
ATTESO che la sede di segreteria convenzionata tra il Comune di Arcisate (capofila) e il Comune di Bisuschio,
classificata come Segreteria Generale di Classe II, si è resa vacante a seguito del trasferimento presso altro Ente
del titolare;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bisuschio n. 40 del 21.12.2020, esecutiva ai
sensi di legge, inerente lo scioglimento dalla convenzione del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di
Arcisate e di Bisuschio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arcisate n. 01 del 21.01.2021, esecutiva ai
sensi di legge, inerente lo scioglimento dalla convenzione del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di
Arcisate e di Bisuschio;
VISTO il decreto n. 10 del 22.1.2021 prot. uscita n. 019690 del 25.1.2021 emesso dalla Prefettura di Milano –
UTG – Albo Segretari Comunali e provinciali Sezione Regionale Lombardia, pervenuto in data 26.1.2021 prot.
n 765, inerente la presa d’atto dello scioglimento della convezione di segreteria tra i comuni Arcisate e
Bisuschio;
VISTO e richiamato il proprio decreto n. 2 del 22.02.2021 con il quale veniva individuato il dott. Antonio Basile
quale Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria generale di classe II;
VISTO il decreto n. 44 in data 24.02.2021, trasmesso a mezzo PEC - Prot. Uscita N.0050587 del 24/02/2021,
acquisito al protocollo comunale al n. 1883 in data 25.02.2021, con il quale la Prefettura .U.T.G. di Milano –
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, ha assegnato a questa sede di
segreteria comunale il Dott. Antonio Basile, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in servizio
nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa fra i 10.001 e
65.000 abitanti);
ACCERTATO che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Generale quale titolare della sede di
Segreteria Generale di Arcisate, di classe II;
DATO ATTO che il Dott. Antonio Basile, come assegnato, ha dichiarato di accettare della nomina a Segretario
Generale titolare della sede di segreteria comunale di Arcisate, di classe II ed espresso la propria disponibilità
alla presa in servizio dal 1° marzo 2021;
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del Segretario Generale, come assegnato con decreto n. 44 del
24.02.2021 dalla Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale
Lombardia, quale titolare della segreteria comunale di Arcisate, di classe II;

DECRETA
-

di nominare il Dott. Antonio Basile, nato a Pietramontecorvino (FG) il 10 giugno 1956, 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 e Provinciali in servizio, quale Segretario Generale
titolare della sede di segreteria comunale di Arcisate, di classe II;

-

di fissare il termine per l’assunzione di presa servizio per il giorno 1°marzo 2021, come concordato
con il Segretario Generale dott. Antonio Basile;

-

di procedere alla notifica del presente provvedimento al Segretario Generale nominato, dott. Antonio
Basile;

-

di trasmettere copia del presente decreto 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
IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

