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Decreto n. .2/2016 

 

 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA SEDE 

DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI GALLIATE. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

 

• in periodo pregresso il Comune di Galliate ha fatto ricorso all’istituto che consente la 

gestione in forma associata del servizio di segreteria attraverso convenzione sottoscritta fra 

enti ricompresi in pertinente ambito territoriale, consensualmente sciolta, a seguito di 

vacanza per trasferimento del segretario titolare, come risulta dalle rispettive deliberazioni 

consiliari formalmente adottate dagli enti interessati (Galliate (NO) – Gattinara (VC) – 

Lozzolo (VC); 

 

• con Decreto n. 180/2015 del Prefetto – Torino – Albo Segretari comunali e provinciali - 

Sezione regionale del Piemonte -, è stata disposta la presa d’atto dello scioglimento della 

convenzione di segreteria di Galliate (NO) – Gattinara (VC) – Lozzolo (VC) con decorrenza 

dal 1°.12.2015 e la conseguente collocazione dei Comuni stessi quali sedi di segreteria 

vacante nella rispettiva classe demografica di appartenenza, individuata, per il Comune di 

Galliate in Classe II;   

 

• nelle more di avvio della procedura di ricerca di nuovo titolare per la sede della segreteria 

vacante, è stata contestualmente autorizzata la gestione della segreteria con la modalità della 

reggenza a scavalco fino ad avvenuta individuazione del nuovo segretario comunale, come 

da formali provvedimenti del competente organismo territoriale; 

 

• a seguito della pubblicazione dell’avviso (avviso n.94/2015) della vacanza della sede di 

Segreteria comunale, il Sindaco del Comune di Galliate, espletata la conseguente procedura,  

con Decreto in data 28.01.2016 _ N. 1/2016-, ha individuato il Segretario idoneo a svolgere 

le relative funzioni presso la Segreteria comunale di Galliate nella persona del Dott. 

Agostino Carmeni, nato a Palermo il 16.03.1968; 

 

• con provvedimento n. 4 in data 1.02.2016 del Ministero dell’Interno – Prefettura UTG – 

Torino - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte, sono stati disposti l’assegnazione ed il  

contestuale rilascio di nulla-osta  alla nomina del Dott. Agostino Carmeni quale segretario 

titolare della Segreteria comunale di Galliate; 

 

Rilevato che il predetto funzionario, attualmente inquadrato nella fascia professionale B, è 

iscritto al n. 7029 dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Piemonte; 

 

Richiamati gli articoli 98 e 99 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 

  

 

Visto l’art. 15 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465; 

 

Vista la deliberazione 150/99 del CdA dell’Agenzia Nazionale e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

DECRETA  

 

di nominare il Dott. Agostino Carmeni, nato a Palermo il 16.03.1968, iscritto all’Albo segretari 

comunali e provinciali - Sezione regionale del Piemonte –  n. 7029, fascia professionale B, quale 

Segretario comunale titolare della sede della Segreteria comunale di Galliate – Classe II-, fissando al 

16 febbraio 2016 il termine per assumere servizio. 

 

Dispone la notifica del presente provvedimento al Dott. Agostino Carmeni. 

 

Dispone, altresì, l’invio del presente atto al Ministero dell’Interno – Prefettura di Torino – Albo 

Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale del Piemonte – , corredato dalla dichiarazione 

di accettazione dell’incarico da parte del Segretario comunale e dall’attestazione dell’avvenuta presa 

di servizio.  

 

 

Galliate, 9 febbraio 2016    

                                                                                 

                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                      Dott. Davide Ferrari 

 

 
Attestazione ex articolo 3 D.Lgs 12.2.1993,n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali. 

 
 

      

 


