
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Pozzuolo Martesana, lì 02-10-2019

DECRETO PRESIDENZIALE

N.  23 DEL   02-10-2019

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
ADDA MARTESANA DOTT. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

CONSIDERATO che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda
Martesana’ sono stati approvati con le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, dei
Consigli Comunali:

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate
n. 10 in data 14 aprile 2016 del Comune di Pozzuolo Martesana
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

PRESO ATTO che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016;

PRESO ATTO inoltre che copia dello Statuto è stata pubblicata a cura delle singole
Amministrazioni comunali ai rispettivi Albi Pretori on-line per trenta giorni consecutivi dal 16
maggio 2016 al 15 giugno 2016;

PRESO ATTO infine che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, l’Unione è un Ente Locale costituito - da due o più
comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza alla
quale si applicano in quanto compatibili, i principi previsti per l’orientamento dei comuni;



- ai sensi del comma 5 bis del predetto articolo, si dispone che il Presidente dell’Unione di Comuni
si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell’Unione senza che ciò comporti
l’erogazione di ulteriori indennità e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
- ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, i comuni e le province hanno un segretario titolare che
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti, nonché tutte le funzioni previste dal comma 4 del richiamato articolo 97;

RILEVATA l’applicabilità dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 all’Unione di Comuni sancita
dall’art.32 del medesimo Testo Unico;

CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 62 in data 19/06/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha nominato Presidente dell’Unione il sottoscritto Sindaco del Comune
di Liscate;

RICHIAMATO l’art. 27 dello Statuto dell’Unione che attribuisce al Presidente dell’Unione la
nomina del Segretario dell’Unione da individuarsi fra i Segretari comunali in servizio presso i
Comuni aderenti;

CONSIDERATO che l’incarico di Segretario dell’Unione è svolto senza alcuna possibilità di
erogazione di ulteriori indennità o emolumenti rispetto all’incarico di Segretario comunale e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PRESO ATTO che il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente dell’Unione,
presta consulenza giuridica agli organi dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Segretario dell’Unione;

RITENUTO di individuare il Segretario dell’Unione nella persona del Dott. Enrico Antonio
Cameriere, attuale Segretario Comunale della sede convenzionata di Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago Lombardo, che ha manifestato la sua disponibilità a svolgere tale incarico;

DATO ATTO che, fino all’emanazione degli atti organizzativi volti a garantire il corretto
svolgimento dell’attività amministrativa dell’Unione al Segretario sopra individuato competerà
altresì l’espressione dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
267/2000;

DATO ATTO inoltre che il predetto incarico è da intendersi incarico extraistituzionale conferito ai
sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001 Testo Unico Pubblico Impiego;

VERIFICATO che non sussiste a carico del Dott. Enrico Antonio Cameriere alcuna delle
fattispecie che determinano l’inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso Enti di diritto privato di controllo pubblico a norma della Legge n. 190
del 6 novembre 2012 previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013;

PRESO ATTO che, come contemplato dall’art. 49 dello Statuto dell’Unione, fino all’emanazione
di propri atti regolamentari si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso
il Comune di Pozzuolo Martesana;

RITENUTO necessario procedere alla nomina ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 dello Statuto
dell’Unione;



D E C R E T A

Per i motivi sopraesposti e qui integralmente richiamati:

Di nominare, con decorrenza 03 ottobre 2019, il Dott. Enrico Antonio Cameriere, nato a Reggio
Calabria il 17/01/1961, iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, già
Segretario comunale della sede convenzionata di Pozzuolo Martesana, Liscate Bellinzago
Lombardo, quale Segretario della costituita Unione dei Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’di cui
fanno parte i Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate, Bellinzago Lombardo e Truccazzano;

2) Di prendere atto che l’incarico di Segretario dell’Unione sarà svolto senza alcuna possibilità di
erogazione di ulteriori indennità o emolumenti rispetto all’incarico di Segretario Comunale della
sede convenzionata di Pozzuolo Martesana, Liscate Bellinzago Lombardo, e comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) Di dare inoltre atto che la durata dell’incarico coincide con la durata in carica del Presidente
dell’Unione e che, alfine di garantire continuità nell’azione amministrativa, il Segretario rimarrà nel
pieno esercizio delle proprie funzioni, in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore;

4) Di dare infine atto che, in caso di assenza o impedimento del Dott. Enrico Antonio Cameriere,
sarà cura del Presidente dell’Unione individuare il Segretario dell’Unione supplente;

5) Di demandare al Messo comunale del Comune di Liscate la notifica del presente Decreto
Presidenziale al Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ Dott. Enrico
Antonio Cameriere;

6) Di demandare all’Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana la trasmissione di copia
del presente Decreto al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali, per opportuna conoscenza;

7) Di demandare all’Ufficio Personale del Comune di Pozzuolo Martesana l’inserimento di copia
del presente Decreto Presidenziale nel fascicolo personale del Dott. Enrico Antonio Cameriere.

Pozzuolo Martesana, 02-10-2019
Il Presidente
Lorenzo Fucci

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


