DECRETO SINDACALE N. n. 2 del 13/01/2021

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE.
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n. 1 dell'11.1.2021 con il quale è stato individuato il Dott. Paolo Bertazzoli
quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria comunale;
Visto il provvedimento prot. 516 del 12.1.2021 con il quale il Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha assegnato il suddetto
Segretario Comunale a questa sede di segreteria comunale;
Accertato che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Comunale quale titolare della sede di segreteria
comunale;
Visti il D. Lgs n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione del CdA nazionale dell'AGES n. 150/1999;
Ritenuto che la manifestazione di interesse ed il relativo curriculum presentato dal Dott. Paolo Bertazzoli
risulta essere il più rispondente alle esigenze della sede di Segreteria singola;
Consultato l'albo dei Segretari Comunali e Provinciali tramite il sito web dell'ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali con il seguente risultato: Dott. Paolo Bertazzoli
iscritto con il n. 8098, Segretario Comunale di fascia A;
Considerato che il Dott. Paolo Bertazzoli risulta attualmente in posizione di segretario titolare della
segreteria convenzionata tra i Comuni di Montirone (BS) e Pontoglio (BS);
Inteso avvalersi della facoltà di nomina del Segretario Comunale assegnato;
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1. di nominare il Dott. Paolo Bertazzoli quale Segretario Comunale titolare della sede di segreteria
comunale di questo Comune. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale per
l'assunzione in servizio è fissato per il giorno 18 gennaio 2021.
2. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario nominato Dott.Paolo Bertazzoli.
Il presente decreto, ai sensi della L. 241/1990, viene trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al
procedimento amministrativo:
•

•
•

Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei
Segretari
Comunali
e
Provinciali,
all'indirizzo
di
posta
certificata
protocollo.albosegretari@pec.interno.it (art. 6 della L.n. 412/1991 e art. 43 DPR N. 445/2000
documento di identità in corso di validità del dichiarante);
alla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, all'indirizzo
di posta certificata protocollo.prefmi@pec.interno.it;
per conoscenza, ai Sindaci dei Comuni di Montirone (BS) e Pontoglio (BS) sedi convenzionate di
segreteria di attuale titolarità del suddetto segretario.

Sottoscritto dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)
con firma digitale
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