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Deseton. 154 Milanq 28tuglio2014

VISTI il D,P.R. n. 465 del 4 dicembre 7997 e il D.Lgs 18 agosto 20ù0, n.1.67;
RICHIAMATO il decreto n.274 in data A9J1,.2012 con il quale si è'preso atto della costituzione della
convenzione di segreteria, di classe lI , tra i Comuni di Motta Visconti (MI) - Basiglio (MI) - Zeccone (PV) la
cui scadenza, come previsto dall'art. 8 del patto convenzionale, è stabilita alla data del 10.L1..2017;

VISTE le deliberazioni consiliari n.40 in data 17.07.2A'14 del Comune di Motta Visconti (Ml), n.27 indata
U.47.2014 del Comune di Basiglio (MI) e n,20 in data 21.07.2014 del Comune di Zeccone (PV) con le quali gli
Enti hanno deliberato di sciogliere consensualmente la convenzione di segreteria a decorrere dal 01.08.2014;
VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la convenzione di segreteria di cui trattasi è già coperta da segretarìo
titolare nella persona del dotf. Fabio Todaro;
VISTE, altresì, le deliberazioni consiliari n. 40 in data 17 -07.2014 del Comune di Motta Visconti (MI), rr. 26 in
data 15.07.2014 del Comune di Cura Carpignano (PV) e n, 18 in d^ta18.07-2014 del Con-rune di Albuzzano
(PV) con le quali gli Enti lranno deliberato di gestire in forma assocíata il servizio di segreteria comunale;
VISTA la convenzione di segreteria, sottoscritta dai Sindaci, che individua quale comune capo convenzione
il Clmune cli Motta Visconti (MI) e determina la durata della stessa per un periodo cli anni cinque a

d.ecorrere dalla data di presa servizio del Segretario titolare;
DATO ATTO che, come attestato dai Sindaci nel patto convenzionale, risulta che, alla data del 37.12.2O13, gli
abitanti nei Comuni risultavano essere: n.7.783 nel Comune di Motta Visconti (MI), n. 4.748 nel Comune di
Cura Carpignano (PV) e n. 3.609 nel Comune di Albszzano (PV), per un totale complessivo di n. 16.140
abitanti;
VISTA la deliberazione n. 11312001. con Ia quale il Consiglio nazionale di Amminístrazione dell'ex Agenzia
ha specificato che: "nell'ípotesi itt cui aenga stipulato ur accordo per l'esercizio in fonna couaenziontttn del seraizio dí
segreteria cotnunale tra unq sede che risulti coperta da titolarc ed utta o più sedi aacsnti, I'uníco segretario títolare
acquista la titolnrità della segreteria conaenzíonata";
ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non conìporta il collocamento in disponibilità di alcun
Segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio nazionale di Amministrazione n. 17 del 05.02.2003;
RITENUTO di prendere atto costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Motta Viscor-rti
(MI), Cura Carpignano (PV) e Albuzzano (PV), di classe II^, e di poter assegnare quale Segretario títolare il
dott. Fabio Todaro, che risulta ad oggi inquadrato nella Fascia professÍonale A;
VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di
procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;
RICHiAMATA integralmente la delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzian.164
del 27 luglio 2000 in materia di convenzioni di segreteria comunale;
ViSTA la delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia n. 181 del 04 aprile 2002;
VISTO il C.C.N.L. dei segretarí comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;
VISTA la Legge 30 lugìio 2010 n. 1.22, att.7 , comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 -
Supplemento Ordinario n. 1.74) dí soppressione dell'Agenzia Aulonotna per la gestione dell'Albo dei
Segretari CC. PP.;
VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n.7116lmll(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con
cui si dispone che Ia continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai
Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consi;;li di Amministrazione delle
Sezioni Regionali, awalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";
VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero clell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in clata 5 ottobre 2A1'2 - Intemo, Reg. n. 6 Fog. n. 376 )
pubblicato in Cazzetta Ufficiale al n.290 del 13.12,?072;
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VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. L74, convertito nella legge 7 dicenrbre 20'1,2, n.213,
che detta disposizioni in materia dí Agenzia Autonoma per Ia gestione dell'Albo dei segretari comunali e

provinciali, nelle more dell'istituzione delì'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartin,ento Affari
Intemi e Territoriali;
VISTO il prowedimento prot. n.0032256 in data 28.04.2AM del Prefetto pro tempore cli Milano con il quale il
Vice Prefetto Aggiunto, dott.ssa Giuseppa Massa, è stata delegata all'adozione degli atti e dei provvedinrenti
relativi alla gestione dei segretari comunali e provinciali iscritti nella Sezione Regionale clell'AIbo;

DECRETA

Di prendere atto dello scioglimento della convenzione di segreteria, cli classe II^, tra i Comlrni di Motta
Visconti (MI), Basiglio (MI) e Zeccone (PV) a far data dal 01.08.2014 (ultimo giorno cli convenzione
3L.07,.2014).

Di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe Il^, tra i Comtrni cli Motta
Visconti (MI), Cura Carpignano (PV) e Albuzzano (PV), che produrrà i propri effetti giurictici dalla ctata di
presa servizio del Segretario titolare, che non potrà awenire prima del 01.08.2014. La durata della
convenzione è stabilita per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di presa servizio del Segretalio
titolare.

Di assegnare alla predetta convenzione di segreteria il Dott. Fabio Toclaro, iscritto all'Albo dei Segretari
Comunali in servizio, nella Fascia professionale A, titolare del Comune di Motta Visconti dal 01.08.2014 e già
titolare della convetlzione di segreteria tra i Comuni di Motta Visconti (MD - Easiglio (MI) - Zeccone (PV)
fino al 31'.07.2014; di talché è in facoltà del Sindaco del Comune di Motta Visconti (MI), capo convenzione, di
procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina.

II provvedimento di nomina. contenente il termine per l'assunzione in servizio, dovrà essere inviato a questo
Ufficio Albo unitamente all'atto di accettazione del Segretario norninatg ed alla nota attestante la presa di
servizio,

A decorrere dal 01.08.201.4, la sede di segreteria del Cornune di Basiglio (MI), di classe III| e la sede di
segreteria del Comune di Zeccone (PV), di classe IV^, risultano vacanti.

Il Vice Prefetto Aggiunto
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