CITTÀ DI CASSANO D’ADDA
(Città metropolitana di Milano)

DECRETO DEL SINDACO
N. 5 del 07/03/2019

OGGETTO:

Nomina dott. Fabrizio Brambilla quale Segretario titolare del Comune di
Cassano d'Adda e della Segreteria convenzionata di classe II fra i Comuni
di Cassano d'Adda ed Arcene.

IL SINDACO
RICHIAMATA la ”Convenzione per l’Ufficio di Segretario Comunale” n. 4149 R.S.P. sottoscritta
in data 25/10/2016 fra i Comuni di Cassano d’Adda (Comune Capoconvenzione) ed Arcene ai
sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.P.R. 4
dicembre 1997 n. 465, allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati
avvalendosi dell’opera di un unico Segretario Comunale, per il periodo cinque anni, con decorrenza
dal 1 dicembre 2016 e fino al 30 novembre 2021;
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, della predetta ”Convenzione per l’Ufficio di Segretario
Comunale”, che attribuisce al sottoscritto Sindaco di Cassano d’Adda, in accordo con il Sindaco
del Comune di Arcene, fra l’altro, la “nomina, conferma e revoca del Segretario comunale”;
CONSIDERATO che dal 01 marzo 2019 la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di
Cassano d’Adda e Arcene è vacante;
PREMESSO che, a seguito di propria richiesta protocollo n. 5669 del 20/02/2019 formulata in qualità
di Sindaco del Comune capofila della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Cassano
d’Adda (MI) ed Arcene (BG), è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario,
mediante richiesta di pubblicazione alla competente sede dell’Albo Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO l’avviso per la nomina del segretario pubblicato dal Ministero dell’Interno - Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali n. 15 in data 22 febbraio 2019 con scadenza in data 04 marzo
2019 con il quale è stata data pubblicazione della sede vacante della segreteria convenzionata dei
Comuni di Cassano d’Adda e Arcene di classe II;
CONSIDERATO che entro il termine fissato dall’avviso sopraindicato sono pervenute n. 9
manifestazioni di interesse da parte di segretari comunali;
VALUTATO che il dott. Fabrizio Brambilla, segretario comunale iscritto nella fascia professionale B
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - sezione Regionale della Lombardia al n. 8593 è stato
individuato quale Segretario idoneo a ricoprire la titolarità della sede di Segreteria convenzionata dei
Comuni di Cassano d’Adda e Arcene di classe II, giusto il proprio provvedimento in data 05/03/2019
prot. 7056;
VISTO il Decreto prefettizio n. 39 del 06/03/2019, pervenuto al protocollo generale dell’Ente in data
06/03/2019 n. 7207, con il quale è stata assegnata la titolarità della Segreteria convenzionata tra i
Comuni di Cassano d’Adda (MI) e Arcene (BG) di classe II^ al dott. Fabrizio Brambilla iscritto
all’Albo dei Segretario Comunali in servizio, nella Fascia professionale B (con idoneità a ricoprire
sede di Comuni con popolazione compresa tra i 10001 e 65000 abitanti);

DATO ATTO che al Sindaco spetta la nomina del Segretario comunale ai sensi dell’art. 99 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che:
“1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente
dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa
automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della
provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.”;
RITENUTO di nominare il dott. Fabrizio Brambilla, nato a Gorgonzola (MI) il 06/10/1973, iscritto
nella fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale della
Lombardia al n. 8593, quale Segretario titolare della sede di Segreteria convenzionata dei Comuni
di Cassano d’Adda e Arcene di classe II fissando nel giorno 11 marzo 2019 la data di assunzione in
servizio;
SENTITO anche il Sindaco del convenzionato Comune di Arcene, il quale si è dichiarato
favorevole alla conferma nell’incarico di che trattasi;
DATO ATTO che sul presente decreto sindacale è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità
tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell’atto, la regolarità amministrativa e la
correttezza dell’azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore 1. Affari generali,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento
comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
VISTI:


il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Ex Agenzia Autonoma dei
Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni,
DECRETA

1) DI NOMINARE per le motivazioni di cui in premessa, quale Segretario titolare del Comune di
Cassano d’Adda, il dott. Fabrizio Brambilla, nato a Gorgonzola (MI) il 06/10/1973, iscritto
nella fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale
della Lombardia al n. 8593, nonché quale Segretario titolare della Sede di Segreteria
convenzionata di classe II^ tra i Comuni di Cassano d’Adda (MI) e Arcene (BG).
2) DI NOTIFICARE il presente Decreto al Segretario comunale dott. Fabrizio Brambilla per la
formale accettazione da parte del medesimo.
3) DI TRASMETTERE, ai sensi della L. 241/1990, copia del presente decreto a tutti i soggetti
interessati, a vario titolo, al procedimento amministrativo:
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano Albo dei Segretari Comunali
e Provinciali Sezione della Lombardia Ex Ages, (art. 6 L. n. 412/1991 e art. 43 DPR n.
445/2000) alla quale saranno successivamente inviate la dichiarazione di
accettazione del Segretario nominato e l’attestazione di avvenuta assunzione in
servizio del medesimo.
- al Sindaco del Comune Arcene.

F.to: Il Sindaco

Roberto Maviglia
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS.
82/2005

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il/La sottoscritto/a, Angelo Pietro Guarneri Responsabile del SETTORE 1. AFFARI GENERALI
esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarita’ e la
correttezza dell’azione amministrativa della sopra estesa proposta, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per
la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.
Cassano d’Adda, lì 07 marzo 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1. AFFARI GENERALI
F.to: Angelo Pietro Guarneri
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio online del Comune dal
07/03/2019 al 22/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Cassano d’Adda, 07/03/2019
L’Operatore responsabile della pubblicazione

F.to: Guglielmo Pescali
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

