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DECRETO DEL SINDACO N. 12353 IN DATA 24.05.2021

CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
PER LE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI
CASTELLANZA E CASORATE SEMPIONE.
DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

IL SINDACO
RICHIAMATE

la deliberazione consiliare del Comune di Castellanza n. 27 in data 30.04.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per
l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 30 del
D. Lgs. 18.08.2000 n 267, tra i Comuni di Castellanza e Casorate Sempione;
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la deliberazione consiliare del Comune di Casorate Sempione n. 10 in data 06.05.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n 267, tra i Comuni di Castellanza e Casorate
Sempione;

la Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n 267, sottoscritta in data 11.05.2021 rep. n, 700
del Capo convenzione Comune di Castellanza, dai Sindaci Comuni di Castellanza e
Casorate Sempione;

RILEVATO che il Dott. Claudio Michelone è in servizio in qualità di Segretario Comunale dal
01.03.1983;
CONSIDERATO che con Decreto del Prefetto della Provincia di Vercelli il predetto funzionario è
stato nominato Segretario Comunale Capo a decorrere dall’1.09.1991;
SOTTOLINEATO nella seduta del 22 gennaio 2010, il Consiglio Nazionale di Amministrazione
all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con
deliberazione n. 8, ha approvato l’elenco finale dei segretari risultati idonei agli esami del corso di
specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale, di cui all’art. 14, comma 2
(Se.F.A VII), del D.P.R. n. 465/1997, elenco all’interno del quale il Dott. Claudio Michelone
risulta inserito;
ATTESO che a decorrere da tale data, pertanto, i segretari i cui nominativi figurano nell’elenco
degli idonei, sono iscritti nella fascia professionale A di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), del CCNL
dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;
RICORDATO dunque che il Dott. Claudio MICHELONE risulta essere iscritto all'Albo dei
Segretari Comunali in servizio, Sez. Regionale della Lombardia Fascia Professionale A;
RIBADITO che si ritiene essere pienamente sussistente il rapporto fiduciario di cui al D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e D.P.R. 465/1997 con Segretario Generale Dott. Claudio Michelone;
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VISTO il Decreto Sindacale di Individuazione del Segretario Generale afferente alla Convenzione
per la gestione in forma associata delle

funzioni di Segretario Comunale tra i Comuni di

Castellanza e Casorate Sempione n. 0011524/2021 sottoscritto in data 13.05.2021 sottoscritto dal
Sindaco di Castellanza, Capo Convenzione;
RICHIAMATA la nota mail prot. n. 0011953/2021 della Prefettura di Milano - Ufficio
Territoriale di Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali Sezione Regionale della Lombardia, per tramite della quale, giusto Decreto n. 092 in
data 20.05.2021 a firma del Vice Prefetto Vicario, viene definito quanto segue:
Di prendere atto dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i comuni di
CASTELLANZA (VA) – SESTO CALENDE (VA), a decorrere dalla data di presa
servizio del Segretario dott. Claudio Michelone presso la convenzione di segreteria tra i
comuni di Castellanza (VA) – Casorate Sempione (VA).
Dalla medesima data, la sede di segreteria del Comune di SESTO CALENDE (VA), di
classe seconda, risulta singola e vacante.
Di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria, di classe seconda, tra i
Comuni di CASTELLANZA (VA) – CASORATE SEMPIONE (VA), il cui capofila
risulta essere il Comune di Castellanza (VA), ente avente la più elevata classificazione. La
convenzione produrrà i propri effetti giuridici dalla data di presa servizio del segretario
titolare e la scadenza è stabilita alla data del 31.12.2022.
Di assegnare alla suddetta convenzione, quale Segretario titolare, il dott. Claudio
MICHELONE, iscritto nella fascia professionale nella A dell’Albo dei Segretari Comunali
in servizio, ed in possesso dei requisiti per la nomina presso la predetta convenzione di
segreteria, che risulta essere di classe seconda; è facoltà del Sindaco del Comune di
Castellanza (VA), capofila, procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine
alla successiva nomina.
…
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VISTA la disciplina in materia adottata dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali;

DECRETA

DI NOMINARE in forza delle causali in narrativa esposte il Segretario Generale Dott. Claudio
MICHELONE, dati anagrafici un atti defli Enti convenzionati, titolare della Convenzione di
Segreteria per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra i Comuni di
Castellanza e Casorate Sempione;
DI DARE ATTO che la titolarità della Convenzione di Segreteria sopra menzionata decorrerà dal
giorno 24.05.2021, previa accettazione scritta della nomina stessa da parte del Segretario Comunale;
DI DUNQUE COMUNICARE il presente provvedimento al Segretario Generale interessato, per
l’accettazione formale della nomina e per la conseguente assunzione in servizio;
DI DARE ATTO che il presente documento verrà inviato alla Prefettura di Milano - Ufficio
Territoriale di Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali Sezione Regionale della Lombardia ed al convenzionato Comune di Casorate Sempione
corredato dall’accettazione del sopra menzionato Segretario Generale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà affisso all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente
Capo Convenzione e pubblicato sul sito informatico dello Stesso, per pubblica conoscenza.
Castellanza, 24.05.2021
IL SINDACO
MIRELLA CERINI
Il presente documento è stato firmato digitalmente in conformità al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
ss.mm.ii.

