CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE
n° 24

del 03/11/2021
OGGETTO

NOMINA SEGRETARIO COMUNALE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I
COMUNI DI ALZANO LOMBARDO (BG) E BONATE SOPRA (BG) - DOTT. SSA
MOSCATO GIOVANNA -

SOGGETTI DESTINATARI
MOSCATO GIOVANNA

IL SINDACO
BERTOCCHI CAMILLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL SINDACO
PREMESSO che i Comuni di Alzano Lombardo (BG) e Bonate Sopra (BG), con rispettive deliberazioni
consiliari n. 62 del 22.10.2021 e n. 46 del 21.10.2021, hanno espresso la volontà di costituire una
convenzione finalizzata allo svolgimento, in forma associata, delle funzioni relative al Servizio di
Segreteria, individuando quale Comune Capo convenzione il Comune di Alzano Lombardo (BG) e
stabilendone la durata fino al 31 dicembre 2026;
VISTA che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali -Direzione Generale
per le Autonomie - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con disposizione prot. n. 24086
del 29.10.2021, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 25775 del 29.10.2021, nel prendere atto
della avvenuta costituzione della Convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i Comuni di Alzano
Lombardo (BG) e Bonate Sopra (BG), ha assegnato alla predetta convenzione la dott.ssa Giovanna
Moscato, Segretario Generale inquadrato nella fascia professionale A e già titolare della segreteria del
Comune di Alzano Lombardo (BG), demandando al Sindaco di detto Ente ( capo – convenzione ) gli
adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina; .
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla nomina del suddetto Segretario Generale;
VISTO l’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997.
VISTA la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.
VISTO l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
DI NOMINARE la dott. ssa Moscato Giovanna, nata ad Airola (BN) il 26.08.1967, Segretario
Generale di fascia A, Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di
Alzano Lombardo (BG) e Bonate Sopra (BG).
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Segretario sopra nominato, fissando la decorrenza della
nomina al 03.11.2021, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio presso la sede di
segreteria convenzionata.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei
segretari comunali e provinciali ed al Comune di Bonate Sopra (BG) in uno all’atto di accettazione ed
alla comunicazione di effettiva presa di servizio della dott.ssa Giovanna Moscato.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo on line e nella Sezione Amministrazione
Trasparenza.
DI PARTECIPARE il presente provvedimento ai Responsabili di P.O. e, per il loro tramite, ai dipendenti
comunali preposti ai rispettivi Uffici.

IL SINDACO
Camillo Bertocchi
Documento firmato digitalmente

