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ORIGINALE

il Sindaco

DECRETO N° 21 DEL 21/11/2022

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI 
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE E ASSAGO

IL SINDACO

Premesso:
che con provvedimento del Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali – del 21/11/2022 prot. n. 32284 si è preso atto della costituzione 
della convenzione di segreteria tra i Comuni di Garbagnate Milanese (capo convenzione) 
e Assago (MI), di classe I/B;
che la predetta convenzione produce i propri effetti giuridici dalla data di presa di servizio 
del Segretario titolare e la sua durata è stabilita fino al centoventesimo giorno successivo 
alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Garbagnate 
Milanese;
che il Segretario titolare del Comune di Garbagnate Milanese è la dott.ssa Roberta 
Beltrame, mentre la sede di segreteria del Comune Assago è vacante;
Visto il citato provvedimento del Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali – del 21/11/2022 prot. n. 32284 con il quale la dott.ssa  Roberta 
Beltrame è assegnata alla convenzione di segreteria tra i Comuni di Garbagnate Milanese 
(capo convenzione) e Assago (MI), di classe I/B, di talché è in facoltà del Sindaco del 
Comune di Garbagnate Milanese di procedere agli adempimenti in ordine alla nomina;
Ritenuto di procedere, in qualità di Sindaco del Comune capo convenzione, alla nomina 
del Segretario Comunale della sede di segreteria tra i Comuni di Garbagnate Milanese 
(capo convenzione) e Assago (MI), di classe I/B, nella persona della dott.ssa Roberta 
Beltrame;
Preso atto che la dott.ssa Roberta Beltrame è inquadrata nella fascia professionale A;
Visti il D.lgs 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997
Vista la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/99 in 
tema di procedimento per la nomina dei Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 164/2000 in 
materia di convenzioni di segreteria comunale;
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Vista la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 181/2002;
Visto l’art 7 comma 31 ter del D.L. 78/2010 di soppressione dell’Agenzia autonoma per 
la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;
Vista la circolare prot. n. 485 del 24/03/2015 relativa alle convenzioni per l’ufficio di 
segreteria;

DECRETA

- di nominare la dott.ssa Roberta Beltrame nata a Pavia in data 01.12.1968 quale Segretario titolare 
della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Garbagnate Milanese (capo convenzione) e 
Assago (MI), di classe I/B;;

- di fissare al giorno 21/11/2022 la data di assunzione in servizio;

- di trasmettere il presente decreto alla dott.ssa Roberta Beltrame;

- di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio per n. 15 gg;

- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’atto di accettazione da parte del Segretario 
Comunale nominato, al Ministero dell’interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali, alla Prefettura UTG di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione 
Regionale Lombardia e al Comune di Assago.

Dalla residenza municipale, 21/11/2022

 il Sindaco
 Daniele Davide Barletta
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