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DECRETO n. 001/2021 DEL 08.01.2021 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina del Segretario dell'Unione dal 01.01.2021  

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Premesso che: 

- la sede di segreteria risulta vacante dal 01.01.2021 a seguito dello scioglimento, per scadenza 

naturale, della convenzione di segreteria tra i Comuni di Corte De Frati (CR) – Bonemerse (CR) 

– Grontardo (CR) – Malagnino (CR) – Olmeneta (CR) – Scandolara Ripa D’Oglio (CR); 

- che il Comune di Bonemerse ed il Comune di Malagnino, comuni che compongono l’Unione 

Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino, rispettivamente con nota prot. n. 

2541/2020 del 28.12.2020 e nota prot. N. 2717/2020 del 28.12.2020 hanno chiesto al Ministero 

dell’Interno - Prefettura UTG di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione 

Regionale Lombardia, l’autorizzazione della reggenza a scavalco del Segretario Comunale 

dott.ssa Mariateresa Caporale, titolare presso la sede di Segreteria convenzionata fra i Comuni di 

Corte de’ Frati, Olmeneta, Scandolara Ripa d’Oglio, Grontardo, Pieve San Giacomo dal 

01.01.2021;  

- che la Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale 

Lombardia, con nota 0002793 del 07.01.2021 (per il Comune di Bonemerse) e nota 0002847 del 

07.01.2021 (per il Comune di Malagnino) ha autorizzato la reggenza presso la sede di segreteria 

del Comune di Bonemerse e del Comune di Malagnino – classe IV^ - vacante 01.01.2021 della 

dott.ssa Mariateresa Caporale; 

 

Ritenuto, pertanto, nelle more della conclusione della procedura di nomina del nuovo titolare, di 

avvalersi di un segretario reggente dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021, in modo da assicurare il 

regolare svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente; 

 

Preso e dato atto che nella medesima nota è indicato che al Segretario incaricato spetta il 

trattamento economico di cui all’art. 3 del Contratto integrativo del 22.12.2003, come modificato 

dall’art.1 del successivo Contratto integrativo del 13.01.2009;   

 

Considerato altresì che per previsione di legge è nominato segretario dell’unione il segretario di uno 

dei comuni partecipanti (art. 32, c. 5 ter, d. lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1, c. 105, l. 

56/2014) e che in base alla medesima disposizione l’incarico non prevede l’erogazione di indennità;  

Visto il decreto d. lgs.165/01;  

Visti gli artt. 97 e 103 del TUEL;  

D E C R E T A 
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- di nominare segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino 

la dott.ssa Mariateresa Caporale segretario reggente a scavalco per il periodo 01.01.2021 – 

31.05.2021 titolare presso la sede di segreteria convenzionata di Corte de' Frati, Grontardo, 

Olmeneta, Scandolara Ripa d'Oglio, Pieve San Giacomo; 

DISPONE 

 

- La notifica del presente provvedimento alla persona interessata ed ai rispettivi uffici competenti; 

- La pubblicazione del presente decreto nell’apposita sezione trasparenza dell’Unione. 

 

  

  
 


