DECRETO N. 44
REP004-0000044
[II.1/F0001-19]

OGGETTO:

Bergamo, 7 ottobre 2019

Nomina del dott. Pietro San Martino a Segretario generale reggente dal 09/10/2019
al 31/10/2019.

IL SINDACO
Premesso che:
- la sede di segreteria generale del Comune di Bergamo è vacante dal 09/08/2019 a seguito di
collocamento a riposo del segretario titolare
- in data 30/08/2019 il Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali,
ha pubblicizzato con avviso n. 68 la sede vacante del Comune di Bergamo
Dato atto che:
- con decreto n. 30 del 02/09/2019, è stata conferita alla dott.ssa Giacoma Giaccone la funzione
di reggenza della Segreteria generale fino al 30/09/2019, data di collocamento a riposo della
Dirigente;
- con decreto n. 41 del 27/09/2019 è stata conferita al dirigente dott. Massimo Chizzolini la
funzione di reggenza della Segreteria generale dal 01/10/2019 e fino alla data di nomina del
Segretario generale;
- con delibera consiliare n. 147 reg. C.C. del 12/11/2018 è stata approvata la convenzione
temporanea tra il Comune di Bergamo ed il Comune di Rozzano (BG) per la gestione in forma
associata della segreteria generale con durata fino al 30/09/2019 e che gli effetti di tale
convenzione sono definitivamente cessati (come da comunicazione del Ministero dell’Interno n.
E0326745 P.G. del 07/10/2019), non avendo le parti manifestato volontà di proroga o rinnovo.
Preso atto che:
- in data 03/10/2019 con nota n. U0325122 P.G. è stata inoltrata alla Prefettura di Milano - Albo
Regionale dei Segretari comunali e provinciali richiesta di autorizzazione per la reggenza della
segreteria comunale di Bergamo del dott. Pietro San Martino;
- in data 07/10/2019 con nota n. E0327697 il Prefetto di Milano ha autorizzato la reggenza presso
il Comune di Bergamo al dott. Pietro San Martino.
Dato atto che il dott. Pietro San Martino si è dichiarato disponibile ad assumere le funzioni
predette.

Ritenuto, pertanto, di conferire al dott. Pietro San Martino la funzione di reggenza della Segreteria
generale di questo Comune dal 09/10/2019 al 31/10/2019.
Visti e richiamati i CCNL dei Segretari comunali e provinciali.
Visto il D.Lgs. 267/2000

DECRETA
1.

di nominare, per le motivazioni in premessa, il dott. Pietro San Martino Segretario reggente
della Segreteria generale di questo Comune dal 09/10/2019 al 31/10/2019;

2.

di trasmettere il presente atto all’Albo Nazionale e Regionale dei Segretari comunali e
provinciali;

3.

di dare atto che il presente decreto determina la cessazione di ogni effetto del precedente
decreto di reggenza n. 41/2019;

4.

di dare comunicazione del presente atto al Segretario reggente, dott. Pietro San Martino, che
lo sottoscrive per accettazione;

5.

di trasmettere copia del presente atto al dott. Massimo Chizzolini dirigente interessato, alle
rappresentanze sindacali aziendali della dirigenza e del personale;

6.

di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Risorse umane e Servizi alla Persona per
gli adempimenti di competenza.

Giorgio Gori *
* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato
nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice
dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82

PER ACCETTAZIONE

Pietro San Martino
……………………………………………..

