
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 8 del 18/05/2017

  
  Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE. NOMINA 

DEL SEGRETARIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il proprio Decreto n. 7 del 16.05.2017 con il quale è stato individuato il dott. 
Mario Giammarrusti quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa 
sede di Segreteria Comunale convenzionata;

Visto  il  provvedimento  prot.  n.  0006030  del  17.05.2017  (ns.  pec  n.  19199  del 
18.05.2017) con il quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali  ha  assegnato  il  suddetto  Segretario  Comunale  a  questa  sede di  Segreteria 
convenzionata;

Accertato  che  nulla  osta  alla  nomina  del  già  citato  Segretario  Comunale  quale 
titolare della sede di Segreteria convenzionata;

Visti  il  D.  Lgs.  n.  267/2000, il  D.P.R.  n.  465/1997, lo Statuto e il  Regolamento 
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

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;

Considerato  che il  dott.  Mario  Giammarrusti  è  iscritto  alla  fascia  A dell'Albo  dei 
Segretari comunali e provinciali al n. 2777, con oltre due anni di anzianità di servizio in 
comuni con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti, abilitato alla titolarità a 
sedi di Segreteria di classe 1/B, risulta alla data odierna in aspettativa per altro incarico; 

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 “nomina del Segretario comunale”;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario assegnato;
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Comune di San Giuliano Milanese
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;
DECRETA

 E' nominato il dott. Mario Giammarrusti, nato a Gravina Di Puglia, il 10 dicembre 
1953 iscritto  all'Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  in  fascia  A, 
titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i comuni di San Giuliano Milanese 
e di Locate di Triulzi;

 Il termine per la decorrenza della nomina è fissato per il  giorno 1 giugno 2017, 
entro il quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;

 Il presente Decreto, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., va trasmesso 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;

◦ 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 dott. Mario Giammarrusti,

◦ al Segretario attualmente titolare dott. Massimo Vallese

      IL SINDACO
      Marco Segala
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