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Decreto N.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
11/ 2018
UFFICIO DI STAFF SEGRETERIA

SINDACO

DECRETO DI NOMINA DELLA DOTTORESSA STEli'ANEA LAURA MARTINA ALLA
SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI BOLLATE (MI)
IL SINDACO

Preso atto che con lettera Prot. 26.383 del 26.06.2018,

inviata a mezzo PEe,

procedura

Generale

di nomina del titolare della sede di Segreteria

seguito alla nomina del Dr. Giuseppe

Mendicino,

è stata avviata la

del comune di Bollate (I/B) in

a titolare della sede di Segreteria

del Comune di

Treviglio (BG);

Richiamato

l'avviso

di pubblicazione

per la nomina di Segretario

apparso sul sito internet del Ministero
dei Segretari Comunali e Provinciali

Considerato
29.00 l del

dell'Interno

ex-Agenzia

11.07.2018,

Stefanea

all'Albo n. 5495 appartenente

del 14.12.20 lO dei Segretari Comunali

e Provinciali,

per la Gestione

dal 3.07.2018

Manifestazione

la Dottoressa

con la quale

Generale, codice di iscrizione

Autonoma

- per il periodo intercorrente

che nel suddetto periodo è pervenuta

Titolare n. 51 del 3.07.2018

alla nomina Prot.

MARTINA,

alla fascia professionale

con allegato curriculum

dei

Segretari

i

presentato

delle conoscenze

quale Segretario comunale

Visto il provvedimento,
degli

ha comunicato

segreteria comunale;

propria

A del CCN L

candidatura,

dei titoli e delle
si

è

-Ok l

$~~

alle esigenze della Sede di Segreteria

specifiche tecnico-giuridiche

e manageriali

pervenuti

S
singola

del nominato,

idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria comunale;

protocollo

Affari

la

Stefanea Laura MARTINA, nato ad

che risulta essere il più rispondente

anche in considerazione

Provinciali

hanno

della Dottoressa

all'individuazione

Dipartimento

che

Segretario

professionale;

Richiamata la nota Prot. n. 30081 del 17.07.2018 con la quale, dopo la valutazione
esperienze

dell'Albo

al 13.07.2018;

di interesse

Laura

-

Interni

30.600 del 20.07.2018
e Territoriali

l'assegnazione

-

Albo

del suddetto

con il quale il Ministero
Nazionale
Segretario

dei Segretari
comunale

dell'Intemo
Comunali

a questa

>-

e

sede di
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Dato atto che il Comune di Bollate, comune non capoluogo
del Segretario

che presso tale sede di Segreteria

Accertato

può essere assegnato

che nulla osta alla nomina

della Dottoressa

comunale del Comune di Bollate;

Richiamati

Legislativo

il Decreto

n. 267/2000

l'alt. 15 commi 2 e 4 che disciplinano
Vista la deliberazione

Considerato
Segretario

un segretario

fra quelli iscritti alla nuova

"A";

della sede di Segreteria

Richiamato

ai fini dell'assegnazione

alla classezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V B di cui alla tabella a) allegata al D.P.R. 749/1972, prevede

appartiene

fascia professionale

di Provincia,

Stefanea Laura

(T.U.E.L.)

presso

e il D.P.R. n. 465/1997,

in particolare

dell' AGES n. 150 del 15.07.1999;

il CCNL dei Segretari comunali e provinciali

Comunale

quale titolare

il potere di nomina del segretario da parte dei Sindaci;

del CdA nazionale

che la Dottoressa

MARTINA

Stefanea

Laura

la Segreteria

sottoscritto

in data 14.12.20 IO;

MARTINA risulta attualmente

Convenzionata

tra i Comuni

in posizione

di ArlLUlO, Robecco

di
sul

Naviglio e Mesero (MI);
Inteso avvalersi della facoltà di nomina del Segretario comunale assegnato;

DECRETA
di nominare

la Dottoressa

:quale segretario

Stefanea

comunale

Laura

MARTINA,

nato ad

titolare della sede di Segreteria

Comunale

del Comune

dì Bollate

(MI) - classe IJB.
DISPONE
1. che il termine, concordato

con il suddetto Segretario Generale,

fissato per il giorno 01 settembre
2.

di notificare

per l'assunzione

in servizio è

2018

il presente provvedimento

al segretario

nominato

Dottoressa

Stefanea

Laura

MARTINA;
3.

che, entro il 01.09.2018,
questa amministrazione

4.

di trasmettere

la Dottoressa

l'accettazione

Stefanea

Laura

MARTINA

faccia pervenire

a

della nomina;

copia del presente Decreto:
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ai Sindaci dei Comuni di Arluno, Robecco

sul Naviglio

e Mesero (MI), sede di attuale

titolarità del suddetto Segretario;
al Ministero
Nazionale

dell'Interno
dei

esclusivamente

Segretari

-

Dipartimento

Comunali

degli A ffari Interni

e Provinciali

ed

alla

e Territorialzyxwvutsrqponmlk
i - Albo
Prefettura

di

Milano

tramite PEC;

all'V.O.C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"O rganizzazione e Form azione R isorse U m ane" "G estione

Personale" per il suo inserimento
pubblicazione

Bollate,

24/07/2018

nel fascicolo

del Segretario

nella specifica Sezione di "Amministrazione

Generale

del

e per la sua

Trasparente".

n Sindaco
Francesco Vassallo / rNFOCERT SPA
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