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DECRETO N. 13 del 05/07/2018 ORIGINALE

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL DOTTOR GIUSEPPE MENDICINO SEGRETERIA 
CONVENZIONATA COMUNE DI TREVIGLIO (BG) E COMUNE DI CASATENOVO (LC).

IL SINDACO
Richiamati
-  il proprio Decreto n. 9 del 24/05/2018 con il quale si è pervenuti all’individuazione del  Dottor Giuseppe 

Mendicino, nato ad Arezzo (AR) il 27 agosto 1960, quale Segretario comunale idoneo ad assumere la 
titolarità della sede di segreteria comunale del Comune di Treviglio;

– il  proprio Decreto n. 10 del 30/05/2018 con il quale il Dott. Giuseppe Mendicino veniva nominato 
titolare della Segreteria Generale del Comune di Treviglio a far data dal 11 giugno 2018;

–
Preso atto che il Sindaco del Comune di Casatenovo (LC) – classe II – ha espresso la volontà di approvare 
la gestione convenzionata della Segreteria Generale tra i Comuni di Treviglio (BG) e di Casatenovo (LC);

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale:
n. 26 del 21.06.2018 del Comune di Casatenovo (LC);
n. 51 del 26.06.2018 del Comune di Treviglio (BG);
aventi per oggetto “Approvazione della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria  
Comunale”;

Preso atto che  in data 27.06.2018  si è proceduto alla formale stipula della convenzione tra i Comuni di 
Treviglio (BG) e Casatenovo (LC) per il servizio in forma associata della Segreteria comunale;

Visto  il  punto  1  -  sedi  convenzionate  -  lettera  a,  del dispositivo  della  deliberazione  n.  150  del  1999, 
approvata dal Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al Sindaco del 
comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario titolare, d’intesa con gli altri 
Sindaci; 

Preso  atto  che,  d’intesa  con  il  Sindaco  di  Casatenovo  (LC),  viene  individuato  nel  Dottor  Mendicino 
Giuseppe il  segretario che meglio può assolvere alla funzione di segretario titolare della convenzione di  
segreteria, atteso che risulta essere già titolare della segreteria generale del Comune di Treviglio (BG);

Visto che il segretario comunale Dottor Mendicino Giuseppe risulta iscritto all’albo Nazionale dei Segretari 
Comunali  e Provinciali,  codice di iscrizione all'Albo n.  3451 appartenente alla fascia professionale A del 
CCNL del 14.12.2010 ed ha, pertanto, i  requisiti  professionali  per assumere la titolarità della sede della 
Segreteria Convenzionata;

Richiamati i  provvedimenti  n. 2018.0825  Protocollo  107064  del  08/06/2018  e  n.  2018.0964  Protocollo 
120258 del 28/06/2018, con i quali il Ministero dell'Interno – ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali ha autorizzato la reggenza del suddetto Segretario comunale presso la 
sede  di  segreteria  del  Comune  di  Casatenovo  (LC)  per  i  periodi  11.06.2018/30.06.2018  e 
01.07.2018/28.10.2018;
Preso atto che  con Decreto n. 12 del 29/06/2018, il Sindaco di Treviglio, attivava la procedura di nomina  
del titolare della sede di Segreteria Comunale Convenzionata tra i Comuni di Treviglio (BG) e Casatenovo 
(LC) individuando nel Dottor Mendicino Giuseppe il Segretario Generale da nominare;

Accertato che  nulla  osta  alla  nomina  del  Dottor  Giuseppe  Mendicino quale  titolare  della  sede  di 
Segreteria Comunale convenzionata del Comune di Treviglio (BG) e Casatenovo (LC);

Richiamati il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) e il D.P.R. n. 465/1997, in particolare l'art. 15 commi 
2 e 4 che disciplinano il potere di nomina del segretario da parte dei Sindaci;
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Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’AGES n. 150 del 15.07.1999;

Richiamata  la vigente normativa; 

Preso atto della disposizione ministeriale – uffici Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali –  AN 
Pensioni  -  Prot.  uscita  n.0007130 del  04/07/2018,  nella  quale  viene precisato  che la  convenzione avrà  
decorrenza dal giorno di presa in servizio da parte del Segretario Generale Dr. Giuseppe Mendicino;

Ricordato che il  Dr.   Giuseppe Mendicino è attualmente in servizio  anche a Casatenovo a seguito dei  
provvedimenti  della  Prefettura  di  Milano  –  Albo  Segretari  Comunali  e  Provinciali  –  Sezione  Regionale 
Lombardia n. 2018.0825 del 07/06/2018 – Prot. n. 107064 del 08/06/2018 e 2018.0964 del 27/06/2018 –  
Prot. n. 120258 del 28/06/2018;

Inteso avvalersi della facoltà di nomina del Segretario comunale assegnato;

DECRETA

di nominare il  Dottor  Giuseppe Mendicino, nato ad Arezzo (AR)  il  27 agosto 1960  quale segretario 
comunale  titolare  della  sede  di  Segreteria  Comunale  convenzionata  del  Comune  di  Treviglio  (BG)  e 
Casatenovo (LC) in data odierna. 

DISPONE

1) di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento al Dottor Giuseppe Mendicino;

2) di trasmettere copia del presente Decreto:
- al Sindaco del Comune di Casatenovo (LC),
- al Ministero dell’Interno – ex AGES ed alla Prefettura di Milano esclusivamente tramite PEC;
- all’U.O.C.  “Organizzazione e Formazione Risorse Umane” “Gestione del Personale”  per il 

suo  inserimento  nel  fascicolo  del  Segretario  Generale  e  per  la  sua  pubblicazione  nella  specifica 
Sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Juri Fabio Imeri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo

unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.)
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