
 

 

Pagina 1 

 

 

 

 
Decreto Sindacale 

 

 

 

2  del   21/01/2022 

 

 

 
 

Oggetto : Nomina del Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Andrea 

Fiorella– Periodo dal 20.01.2022 al 31.05.2022. 
 



 

 

Pagina 2 

Decreto Sindacale n. 2  del  21/01/2022 
 

 

 

Oggetto: Nomina del Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Andrea Fiorella– 

Periodo dal 20.01.2022 al 31.05.2022. 

 

 

   

 

 

 

Premesso che la sede di Segreteria Comunale di questo Ente risulta vacante dal 19/01/2022 a 

seguito della rinuncia, comunicata in data 19/01/2022 prot. 0000983, del segretario generale del 

comune di Rho dott. Bottari Matteo a ricoprire a scavalco la sede di segreteria del Comune di 

Cesate. 

 

Considerato che l’incarico di reggenza assegnato al dott. Matteo Bottari con provvedimento rif 

n.2021.1750 – 20.12.2021 cessa alla data del 18.01.2022. 

 

Dato atto che nelle more della definizione di una nuova segreteria convenzionata, occorre nominare 

un Segretario Comunale reggente a scavalco; 

 

Preso atto che con istanza prot. n. 0001080 del 20.01.2022 viene richiesta alla Prefettura di Milano- 

Albo Segretari e Provinciali Sezione regionale Lombardia l’autorizzazione di reggenza a scavalco 

del Segretario Comunale dott. Andrea Fiorella segretario generale della Segreteria convenzionata 

del comune di Limbiate e Guanzate, quale reggente per il periodo dal 20.01.2022 e sino al 

31.05.2022; 

 

Visto il provvedimento reggenza/supplenza n. 2022.01556 del 20.01.2022, con il quale la Prefettura 

di Milano – Albo Segretari e Provinciali Sezione Regionale Lombardia viene autorizzata la 

reggenza presso la segreteria per il periodo dal 20.01.2022 al 31.05.2022, al Dott. Andrea Fiorella, 

titolare della segreteria convenzionata di Limbiate e di Guanzate;  

 

Richiamati rispettivamente: 

- l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, in tema di nomina e revoca del Segretario Comunale; 

- la deliberazione n. 150 del 15/07/1999 e s.m.i. adottata dal C.d.A. nazionale dell’ex Ages, la 

quale stabilisce, tra le altre, che : “Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in 

servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di supplenza, che non siano stati 

conferiti o preventivamente autorizzati dai competenti organi dell’Agenzia(…)” 

- l’art. 3, comma 1 del Contratto Collettivo Integrativo – Accordo n. 2 del 22/12/2003, come 

modificato dall’Accordo di comparto del 13/01/2009, in tema di reggenze/supplenze a mente 

del quale: “Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato 

dell’Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le Amministrazioni interessate, solo in via 

residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, 

e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le 

supplenze;” 

- la circolare prot. n. 23581 dell’08/07/2013 dell’Ex Agenzia Autonoma nazionale per la gestione 
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dell’Albo dei Segretari CC. E PP., che prevede che gli incarichi a scavalco debbano essere di 

natura residuale rispetto all’utilizzo dei segretari in disponibilità e che vengano conferiti per 

interi periodi e non per singole giornate; 

- il titolo IV Capo II del TUEL (di cui al D. Lgs. n. 267/2000) intitolato Segretari comunali e 

provinciali, nello specifico gli artt. 97-99, recanti rispettivamente “Ruolo e funzioni”, 

“Nomina”; 

 

Ritenuto sussistendo i presupposti di fatto e di diritto sopra descritti, di nominare il Dott. Andrea 

Fiorella, già titolare della sede di segreteria convenzionata di Limbiate e di Guanzate, quale 

Segretario reggente a scavalco presso questo Ente, per il periodo indicato nel provvedimento 

prefettizio e precisamente dal 20.01.2022 al 31.05.2022 

 

 

 

DECRETA 

 

1. di nominare il dott. Andrea Fiorella - Segretario Generale titolare della segreteria convenzionata 

di Limbiate e di Guanzate – quale Segretario reggente a scavalco della segreteria di questo ente 

– di classe II^ - per il periodo 20 gennaio 2022 al 31 maggio 2022; 

 

2. di dare atto che, per il presente incarico, al suddetto funzionario andrà riconosciuto il compenso 

previsto dall’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari CC.PP. 

- Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, come modificato dall’Accordo di comparto del 

13/01/2009, recante “Trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o 

supplenza a scavalco”. 

 

DISPONE 

 

- l’invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Milano – Albo Segretari CC.PP.; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario nominato, Dott. Andrea Fiorella; 

 

- la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line e nel sito internet istituzionale 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

- la trasmissione, altresì, di copia del presente decreto alla responsabile dei Servizi di demandare 

al Responsabile del Servizio Politiche Educative, Culturali e Risorse Umane per l’adozione dei 

conseguenti provvedimenti in ordine all’assunzione del relativo impegno contabile. 

 

 

         

 Il Sindaco 
 

   

  

 

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. 

D.Lgs. 82/2005. 


