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COMUNE di CONCOREZZO 

 

  Decreto N. 10 

  Data di registrazione 30/12/2020 

 

 

OGGETTO : 

NOMINA DELLA SEGRETARIA COMUNALE TITOLARE PRESSO LA 

SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI CONCOREZZO (MB) E 

GAZZANIGA (BG) 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la Convenzione di segreteria tra i Comuni di CONCOREZZO (MB) e di 

GAZZANIGA (BG) di classe seconda, il cui capofila risulta essere Concorezzo, sottoscritta in data 30 

dicembre 2020  nella quale è  individuata nella persona della dott.ssa Sabina Maria RICAPITO la Segretaria 

idonea a svolgere le relative funzioni – già titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Gazzaniga 

– Colzate – Parre – Ponte Nossa (Bg);  

 

VISTO il provvedimento di assegnazione della Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali  - Sezione Regionale Lombardia Decreto Prefettizio n. 217 del 22 dicembre 2020- 

prot. 0303620; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.lgs 267/2000; 

- il D.P.R. n. 465/97; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Ex Agenzia Autonoma dei Segretari 

comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

DECRETA 

 

 Di nominare la dott.ssa Sabina Maria RICAPITO, nata a Clusone (BG) il 27.03.1978, iscritta nella 

fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio (con idoneità a ricoprire sedi di segreteria 

con popolazione compresa tra 10001 e 65000 abitanti) Segretaria titolare della Convenzione di segreteria 

tra i Comuni di CONCOREZZO (MB) e di GAZZANIGA (BG) di classe seconda, il cui capofila risulta 

essere Concorezzo, fissando nel giorno 1° gennaio 2021 la data di assunzione in servizio. 

  

 

Il presente provvedimento viene: 

- notificato alla dott.ssa Sabina Maria Ricapito per l’accettazione da parte della medesima; 

- trasmesso in copia alla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – 

Sezione Regionale Lombardia, alla quale saranno successivamente inviate la dichiarazione di 

accettazione del Segretario nominato e l’attestazione di avvenuta assunzione in servizio del 

medesimo. 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

Sabina Maria Ricapito 

 

    

 

 Il Sindaco 

 CAPITANIO MAURO / INFOCERT SPA  
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