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PROVINCIA DI MILANO

Segreteria Particolare del Sindaco

     
   Il Sindaco   

DECRETO SINDACALE
N. 7 DEL 28 APRILE 2016

Prot. N.  6187

  

OGGETTO: Individuazione del segretario generale.

IL SINDACO

Premesso che è stato avviato il procedimento di nomina del segretario generale mediante 
la richiesta di pubblicazione dell’avviso di ricerca;

Accertato che questa  Segreteria  comunale  è stata correttamente inclusa nell'avviso  di 
ricerca n. 30 del 15/04/2016 scaduto in data 25/04/2016;

Accertato che risultano pervenute n. 6 dichiarazioni di segretari comunali interessati alla 
nomina quali titolari presso questa sede di segreteria comunale;

Visto il  punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione n. 150 del 1999, approvata 
dall’ex CdA nazionale dell’AGES, ai sensi del quale il sindaco individua il segretario generale 
da nominare  anche sulla base delle manifestazioni di volontà dei segretari interessati e dei 
curricula presentati;

Individuato,  nel  Dott.  Massimiliano  Maitino  il  segretario  che meglio  può assolvere  alla 
funzione di  segretario  titolare di  questa segreteria,  visto il  percorso professionale ed i  titoli 
accademici;

Visto che il  segretario generale  Dott.  Massimiliano Maitino  risulta iscritto all’albo dei 
segretari comunali e provinciali del Molise in fascia B ed ha, pertanto, i requisiti professionali per 
assumere la titolarità della sede;

DECRETA

il Dott. Massimiliano Maitino  è individuato quale segretario generale idoneo a prestare servizio, 
svolgendone le relative funzioni presso questa sede di segreteria comunale in qualità di titolare.

Paolo Gobbi
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 Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990 s.m.i., va trasmesso a tutti i soggetti interessati, 
a vario titolo, al procedimento amministrativo:

 Alla Prefettura – UTG di Milano ex AGES Sezione regionale Lombardia (art. 6 della L. n. 
412/1991 e art.43 DPR n. 445/2000) affinché provveda all’assegnazione del segretario 
generale sopra individuato.

 Al segretario generale individuato dott. Massimiliano Maitino
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