
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 7 del 16/05/2017

  

  Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE. 
INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso  che,  con  nota  prot.  n.  15292  del  14.04.2017,  si  è  provveduto  a 
comunicare al Segretario titolare di questa sede di segreteria convenzionata e al Sindaco 
del  Comune  convenzionato,  l'avvio  del  procedimento  di  nomina  del  nuovo  Segretario 
Comunale, mediante pubblicizzazione della sede;

Considerato che, con nota protocollo n. 15275 del 14.04.2017, trasmessa all'Albo 
Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali,  è  stato  avviato  il  procedimento  per  la 
nomina  del  nuovo  Segretario  Comunale,  con  contestuale  richiesta  di  immediata 
pubblicizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.07.2009, esecutiva ai 
sensi di legge, sulla riclassificazione della Sede di Segreteria da classe II^ a classe I^ B ai  
sensi dell’art. 11, comma 10, del DPR. 465/1997;

Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo Nazionale 
con avviso n. 30 del giorno 18 aprile 2017, con scadenza 28 aprile 2017;

Dato  atto  che il  curriculum presentato  dal  Dottor  Mario  Giammarrusti  evidenzia 
competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente;  

Dato  atto  che  il  Dottor  Mario  Giammarrusti,  consultato,  ha  confermato  il  Suo 
interesse alla nomina; 

Consultato l'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali tramite il sito web 
da  cui  risulta  che  il  Dottor  Mario  Giammarrusti  è  iscritto  con  il  n.  2777,  Segretario 
Comunale di fascia A, in aspettativa, e che possiede i requisiti per assumere la titolarità 
della sede;
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Viste le attestazione dell'Ufficio Anagrafe, da cui risulta una popolazione residente al 
31.12.2016 di 38.622 abitanti;

Richiamata la convenzione tra il comune di San Giuliano Milanese e il comune di 
Locate di Triulzi per il servizio in forma associata della segreteria comunale, in particolare 
l'art.  5 che prevede, ai fini dell'individuazione del nuovo Segretario comunale, il  parere 
favorevole del Sindaco del comune di Locate di Triulzi;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma 
per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto il D. Lgs. m. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma 
per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Vista la L. 122/2010 art 7;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Sindaco  del  comune di  Locate  di  Triulzi 
all'individuazione del dott. Mario Giammarrusti, pervenuto con pec ns. prot. n. 18697 del 
16.05.2017, nel rispetto dell'art. 5 della Convenzione per la gestione in forma associata 
della segretaria comunale;

DECRETA

 E' individuato il Dottor Mario Giammarrusti, nato a Gravina Di Puglia, il 10 dicembre 
1953 quale Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa sede di 
Segreteria Comunale convenzionata;

 di  inviare  il  presente  decreto,  ai  sensi  della  L.  n.  241/1990,  a  tutti  i  soggetti 
interessati a vario titolo al procedimento amministrativo:

 Ministero  dell'Interno  –  Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e 
Provinciali all'indirizzo : protocollo.albosegretari@pec.interno.it;
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 Sezione  regionale  dell'Albo  Segretari  Comunali  e  Provinciali  della 

Lombardia all'indirizzo: protocollo.prefmi@pec.interno.it;

 al  Sindaco  del  Comune  di  Locate  di  Triulzi  all'indirizzo: 
comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it; 

 al Segretario individuato Dottor Mario Giammarrusti.

       IL SINDACO
      Marco Segala
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