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COMUNE DI VIGNATE

 - Città Metropolitana di Milano - 

         

 

            
        DECRETO SINDACALE N.6 

             Prot. n. 3372   del 1° marzo  2017 

 

 

 

OGGETTO: Nomina del Segretario comunale titolare della sede di segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Vingate (MI) e Boltiere (BG) 
 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO CHE con decreto prefettizio n. 43 del 24.02.2017 (Prefettura di Milano Albo 

Segretari  Comunali e Provinciali Sezione regionale Lombardia) è stata costituita la  

convenzione di segreteria tra i Comuni di Vignate (MI) e Boltiere (BG), di classe III, il cui  

capo convenzione è il Comune di Vignate; la convenzione produrrà i propri effetti  giuridici 

dalla data di presa servizio del Segretario titolare e la sua scadenza è stabilita al 30.09.2019; 

VISTO il decreto prefettizio n. 43 del 24.02.2017 (Prefettura di Milano Albo Se gretari 

Comunali e Provinciali Sezione regionale Lombardia) con cui il dott. Massimilinao Maitino, 

iscritto all’Albo dei  segretari Comunali in servizio, nella fascia professionale B, è stato 

assegnato alla sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Vignate (MI) e Boltiere (BG); 

DATO ATTO CHE è in facoltà del Sindaco del Comune capo convenzione procedere agli 

adempimenti di competenza in ordine alla successiva nomina; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di nomina del Segretario Comunale assegnato al la 

convenzione  di segreteria tra i  Comuni di Vignate (MI) e Boltiere (BG), entrambi di classe 

classe III;

VISTO l'art 97 del D. Lgs. 267/2000 prevede che ogni Comune abbia un segretario titolare; 

VISTI il DPR n. 465/1997 e, in particolare, l’art. 15 che disciplina il poter e di nomina del 

segretario da parte del Sindaco; 

VISTA la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione n. 150/99 in tema di  

procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia n. 

135/2000 e n. 164/2000 in tema di convenzioni di segreteria; 

VISTO l'art 7, comma 31-ter, della legge 122/2010 di soppressione dell’agenzia autonoma 

per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali; 

VISTA la disposizione del Ministero dell’Interno del 31.7.2010 con cui si dispone che la 

continuità delle funzioni attribuita all’Agenzia è garantita a livello territoriale dai Prefetti 

delle Province capoluogo di Regione; 

DECRETA 

1. di nominare titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Vignate (MI) e 

Boltiere (BG), di classe III, il dott. Massimiliano Maitino, nato a Torino il 1° agosto 1975, 

iscritto all’albo dei segretari comunali e provinciali in fascia B, sezione Lombardia, 

attualmente in servizio quale titolare della sede del Comune di Vignate, di classe III; 

2. di fissare alla data del 1° marzo 2017 il termine per l’assunzione in servizio; 
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3. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio per n. 15 gg.; 

4. di trasmette il presente decreto al Segretario Comunale nominato, ai fini della formale 

accettazione;

5. successivamente, di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’atto di  

accettazione del Segretario Comunale nominato, alla Prefettura di Milano - Albo Segretari  

Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia - e al Comune di Boltiere. 

 

Paolo GOBBI 


