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COMUNE di PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
P.zza della Vittoria, 7 Tel. (0331) 406.000
Fax 552.750
UFFICIO SEGRETERIA
-

-

DECRETO DEL SINDACO N. i

-

C.F.01059460152

DEL 16.01.2015

DECRETO DI NOMINA DEL TITOLARE DELLA SEGRETERIA GENERALE
CONVENZIONATA DEI COMUNI DI PARABIAGO E DI INVERUNO
IL SINDACO
Premesso che COfl Decreto del Sindaco n. 10 del 20.05.2013, il dott. Domen
ico
d’Apolito, Segretario Generale iscritto in fascia A), è stato nominato titolare dell’Ufficio
di Segretario Generale per la Segreteria convenzionata di Classe 1” 6 dei Comuni
di
Parabiago e Inveruno, con decorrenza 01.06.2013;
Viste
• la deliberazione del Consiglio Comunale di Parabiago n. 51 del 28.10.2014
avente ad oggetto “Rinnovo della convenzione fra i Comuni di Parabiago e di
Inveruno per il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Generale
periodo 01.01.2015 31.12.2019”, dichiarata immediatamente eseguibile;
—

—

•

la deliberazione del Consiglio Comunale di Inveruno n.52 deI 28.11.2014 di pari
oggetto, anch’essa immediatamente eseguibile;

Rilevato che ai sensi della vigente normativa in materia, nei su citati provvedimen
ti e
nello schema di convenzione allegato ad entrambi, quale titolare dell’ufficio dei
Segretario Generale è stato individuato l’attuale Segretario Generale del Comun
e di
Parabiago, dott. Domenico d’Apolito, iscritto in fascia “A”, che risulta in posses
so dei
necessari requisiti;
Preso atto:
• che in data 10.12.2014 i Sindaci hanno sottoscritto la convenzione suddetta;
•

del decreto n. 13. del 10.12.2014 con il quale il Sindaco di Parabiago ha
individuato il dott. Domenico d’Apolito titolare della Segreteria Generale
convenzionata dei Comuni di Parabiago e di Inveruno;

•

che il suddetto decreto è stato inviato al Ministero dell’Interno, ex Agenzia per
la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, al fine
dell’assegnazione del Segretario e, per conoscenza, alla Prefettura di Milano,
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di prendere atto della determinazione prot. del Ministero n. 1246 del 14.01.2
015
con la quale si è preso atto della proroga della Convenzione per il servizio associa
to
di Segreteria Comunale tra i Comuni di Parabiago e Inveruno fino al 31.12.2019;

2
Foggia il
2. di nominare in via definitiva il dott. Domenico d’Apolito, nato a
ria
10.09.1964, titolare dell’ufficio di Segretario Generale per la segrete
il
tutto
a
sino
no,
convenzionata di classe 1” 8 dei Comuni di Parabiago e Inveru
31.12.2019;
INDAC
I
(Dott Franco 8 r hi)

