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DECRETO SINDACALE N° 44 del 20/12/2016                 

IL SINDACO

DOTT. STEFANO RETALI

OGGETTO : NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE  TITOLARE DELLA SEDE DI 
SEGRETERIA COMUNALE (GENERALE) CONVENZIONATA DI CLASSE II TRA I 
COMUNI  DI  CONCESIO,  CASTEGNATO,   CAINO   E  LODRINO.  
 

RICHIAMATI:
• la convenzione fra i  Comuni di Concesio, Castegnato, Caino e Lodrino per il 

servizio in forma associata della segreteria generale, debitamente firmata dai 
rispettivi sindaci, approvata con le deliberazioni di Consiglio Comunale:

a) n. 43 del 12.10.2016 del Comune di Concesio;
b) n. 54 del 10.10.2016 del Comune di Castegnato;
c) n. 32 del 14.10.2016 del Comune di Caino;
d) n. 42 del 30.11.2016 del Comune di Lodrino.

• il Decreto Prefettizio n. 301 del 19.12.2016, registrato al protocollo comunale n. 
0035984 del 19.12.2016 con il quale la Prefettura di Milano:

a) prende atto della convenzione tra i Comuni di Concesio, Castegnato, 
Caino e Lodrino, il cui capo di convenzione risulta essere il comune di 
Concesio, di classe II^;

b) prende atto che la convenzione produrrà i propri effetti giuridici dalla 
data di presa di servizio del Segretario titolare e la sua scadenza è 
stabilita alla data del 30.09.2019;

c) assegna alla predetta convenzione titolare la Dott.ssa Dora Cicalese, 
iscritta  nella  fascia  “A”   professionale  dei  segretari  in  servizio,  già 
titolare  della  convenzione  di  segreteria  tra  i  comuni  di  Concesio, 
Castegnato e Caino pertanto in possesso dei requisiti per la nomina 
presso il comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte 
della convenzione, che risulta essere di classe II^; 

DATO ATTO che al Sindaco del Comune di Concesio, quale comune capofila, compete 
il perfezionamento della procedura di nomina del segretario titolare.

VERIFICATO CHE nulla osta alla nomina del già citato Segretario generale;

RITENUTO, d’intesa con i Sindaci degli altri comuni convenzionati, di provvedere alla 
nomina del suddetto Segretario;

VISTI:
• il D.P.R. n. 465/97;
• il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

NOMINA
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la  Dott.ssa  Dora  Cicalese,  nata  a  Napoli  il  27.08.1952,  titolare  della  Segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Concesio, Castegnato, Caino e Lodrino a decorrere dal 
19 dicembre 2016 con scadenza alla data del 30.09.2019. 

DISPONE CHE

• il presente provvedimento venga notificato alla Dott.ssa Dora Cicalese;
• il presente provvedimento, ai sensi della L. 241/1990, venga trasmesso a tutti i 

soggetti interessati, a vario titolo, al procedimento amministrativo;
• il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  al  Sindaco  del  Comune  di 

Castegnato,  al  Sindaco  del  Comune  di  Caino  ed  al  Sindaco  del  Comune  di 
Lodrino per gli adempimenti di competenza.

 

Dalla Residenza Municipale,  20/12/2016  Sindaco    

Stefano Retali / INFOCERT SPA
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