
Decreto sindacale Numero 3 del 22-01-2019

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOVA
MILANESE, VEDANO AL LAMBRO E TURBIGO.

IL SINDACO

Vista la Convenzione di segreteria sottoscritta in data 4 gennaio 2019 dai Sindaci dei Comuni di

Nova Milanese, Vedano Al Lambro e Turbigo con cui è stato individuato ai fini della nomina il dott.

Fulvio Andrea Pastorino segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questa

convenzione di Comuni;

Visto il il decreto n. 19 del 21 gennaio 2019 del Prefetto di Milano dell’Albo Nazionale dei segretari

comunali e provinciali – Sezione regionale Lombardia prot. n. 1895 del 21 gennaio 2019, con il quale si

assegnava quale segretario titolare della convenzione di segreteria il dott. Fulvio Andrea Pastorino;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto segretario;

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 il dott. Fulvio Andrea Pastorino nato a Campo Ligure (GE) il 13 ottobre 1960 quale1.

segretario titolare della sede di convenzione di segreteria dei Comuni di Nova Milanese, Vedano Al

Lambro e Turbigo.

Di notificare il presente provvedimento al segretario sopra nominato, fissando la decorrenza della2.

nomina al 22 gennaio 2019, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno-Albo Nazionale dei segretari3.

comunali e provinciali – Sezione regionale per la Lombardia, alla quale sarà successivamente

inviata l’attestazione di avvenuta assunzione in servizio del Segretario nominato e ai sigg. Sindaci

dei Comuni di Vedano al Lambro e di Turbigo.

Data 22 gennaio 2019 



IL SINDACO
 PAGANI FABRIZIO
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