
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

N.GEN. 8 
DECRETO 

N. 8 DEL 01/04/2021 

 

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. SALVATORE 

CURABA, A SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA 

COMUNALE, CLASSE II, COSTITUITA DA I COMUNI DI CAVARIA CON 

PREMEZZO (VA), SOLBIATE ARNO (VA), GORNATE OLONA (VA).  TERMINE 

INIZIALE 01.04.2021- TERMINE FINALE 04.02.2022.      

 

IL SINDACO 

Visto l’art.97, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, secondo cui “Il Comune e la Provincia 

hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”. 

Visto l’art. 99, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, secondo cui il Sindaco nomina “il 

Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo d 

cui all’art. 98.”  

 

Premesso che i Comuni di Cavaria con Premezzo (VA), Solbiate Arno (VA) e Gornate Olona (VA), 

rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 05.02.2021, Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.2 del 05.02.2021, Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del05.02.2021,  

hanno deciso di convenzionare l’Ufficio del Segretario Comunale, anche nell’ottica di ottimizzare 

l’uso delle risorse disponibili, individuando nel Comune di Cavaria con Premezzo l’Ente Capofila. 

La convenzione produce i propri effetti giuridici dalla data odierna, giorno di presa di servizio del 

Segretario Comunale nominato e scade il giorno 04 febbraio 2021. 

 

Ritenuta la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, in quanto Sindaco del 

Comune capofila della convenzione di segreteria comunale indicata in epigrafe.  

 

Visto il D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia 

di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della 

legge 15 maggio 1997, n. 127”. In particolare, l’art.15 del predetto DPR n.465/1997 disciplina il potere 

di nomina del Segretario Comunale da parte del Sindaco del Comune capofila della convenzione 

di segreteria comunale.  

 

Visto l’art.16 ter, commi 11, 12 e 13 del Decreto Legge 30.12.2019 n.162, convertito nella Legge 28 

febbraio 2020 n.8, secondo cui: 

“11.  La   classe   di   segreteria   delle   convenzioni   previste dall'articolo 98,  comma  3,  del  testo  unico  

di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma  degli abitanti di tutti i 

comuni convenzionati.  



 12. Le modalita' e la disciplina di  dettaglio  per  l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti 

dal presente  articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del 

Ministro dell'interno,  da  adottare,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  e  nel  rispetto  di  quanto 

stabilito  dall'articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 13. I  nuovi  criteri  di  classificazione  previsti  dal  presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate  

a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  12.  Per  le convenzioni stipulate 

sulla base  dei  nuovi  criteri,  ai  segretari posti  in  disponibilita',  titolari  di   sedi   convenzionate,   e' 

corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l'ultima sede di servizio, previsto  dal  contratto  

collettivo  nazionale  di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione, che e' riconosciuta 

nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il comune capofila»”. 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21.10.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n.297 del 30.11.2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l’Ufficio di 

Segretario Comunale e Provinciale di cui all’art.98, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 in attuazione 

di quanto statuito dall’art.16 ter, comma 12, del Decreto Legge 30.12.2019 n.162, convertito nella 

Legge 28 febbraio 2020 n.8. 

 

Vista la Circolare Prot.0014449 del 01.12.2020 del Ministero dell’Interno –  Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, avente per oggetto 

chiarimenti sul nuovo criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria comunale, fondato 

sulla sommatoria degli abitanti di tutti i Comuni aderenti alla convenzione, introdotto dal 

precitato art.16 ter, comma 12, del Decreto Legge 30.12.2019 n.169. 

 

Visto il Decreto  Prefettizio n.30 in data 08.02.2021 della Prefettura UTG di Milano – Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, Prot. Uscita 

n.0033741 dell’ 08/02/2021, avente per oggetto “Presa d’atto costituzione e classificazione in classe 

seconda della convenzione di segreteria tra i Comuni di Cavaria – Solbiate Arno – Gornate Olona (VA)”. 

 

Preso atto che il sottoscritto Sindaco con Nota  Prot.1657 in data 08.02.2021 ha attivato, ai sensi 

dell’art.15 del predetto DPR n.465/1997, il procedimento per la nomina del Segretario Comunale 

titolare, richiedendo la pubblicizzazione della sede di segreteria di cui trattasi. Il termine di 10 

giorni stabilito per la raccolta delle candidature, a seguito della pubblicazione dell’avviso di ricerca 

del segretario Comunale, è iniziato il giorno 9 febbraio 2021 ed è scaduto il giorno 19 febbraio 2021. 

Preso atto che il sottoscritto Sindaco, previo esame dei curricula presentati, d’intesa con i Sindaci 

dei Comuni di Solbiate Arno e di Gornate Olona, con provvedimento Prot.3891 in data 22.03.2021, 

ha individuato, quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede di segreteria 

comunale, richiedendone l’assegnazione ai fini della successiva nomina, il Dott. Salvatore Curaba, 

iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia – Fascia “B”,  

titolare sino al 31 marzo 2021 della sede singola di segreteria Classe II del Comune di Melegnano.

  

Richiamato il Decreto Prefettizio n.63 in data 22.03.2021 della Prefettura UTG di Milano – Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, Prot. Uscita 

n.0075244 del 22/03/2021, avente per oggetto l’assegnazione presso la sede di segreteria comunale 

in oggetto del Segretario Generale, Dott. Salvatore Curaba (idoneo a ricoprire sedi di segreteria di 

Comuni con popolazione compresa tra i 10001 e i 65000 abitanti). 



Ritenuto che il curriculum vitae et studiorum, presentato dal Dott. Salvatore Curaba e depositato agli 

atti del Comune - evidenzi esperienza di lavoro e professionalità idonee alla nomina quale 

Segretario Comunale titolare della sede convenzionata di segreteria comunale in oggetto.  

 

Visti i CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, da ultimo il CCNL siglato in data 17 dicembre 

2020. 

DECRETA 

 

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di nominare, con decorrenza dal giorno 01 aprile 2021, il Dott. Salvatore Curaba, iscritto 

all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia – Fascia “B”, quale 

Segretario Comunale titolare della sede convenzionata di segreteria comunale, Classe II, 

costituita dai Comuni di Cavaria con Premezzo (Ente capofila) Solbiate Arno e Gornate 

Olona, dando così seguito al Decreto  Prefettizio Prot.0075244 del 22.03.2021 adottato dalla 

Prefettura –UTG di Milano – Ufficio Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente per 

oggetto l’assegnazione  del predetto Segretario Comunale presso la sede di segreteria 

comunale in oggetto. 

2. Di dare atto che con distinta nota, contestualmente alla trasmissione del presente 

provvedimento, sarà data comunicazione alla Prefettura – UTG di Milano -Albo dei 

Segretari Comunali Sezione Regionale della Lombardia, dell’avvenuta presa di servizio del 

Segretario Comunale nominato.  

3. Di dare atto che il presente Decreto di nomina venga trasmesso alla Prefettura – UTG di 

Milano-Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Sezione 

Regionale della Lombardia, per i provvedimenti di competenza. 

4. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed in forma permanente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione I livello “Personale”, sottosezione di II livello “Titolari di incarichi 

dirigenziali di vertice”. 

 

Cavaria con Premezzo, 01.04.2021 
 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

Franco Zeni 

 

 



DECRETO  N. 8 DEL 01/04/2021 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che ai sensi dell’art. 147bis-153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria del presente atto. 

Cavaria con Premezzo, lì 01/04/2021 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

*  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 475 del Registro Pubblicazioni 

Il presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-apr-2021 al 16-apr-

2021. 

Cavaria con Premezzo, lì  01-apr-2021 L’incaricato della pubblicazione 

 __________________ 

 

 

 


