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Seduta consiliare del 05 marzo  2020 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ABBIATEGRASSO E CASTANO 

PRIMO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA 

COMUNALE.  

 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto 3: “Convenzione tra i Comuni di Abbiategrasso e Castano Primo per la 

gestione in forma associata della Segreteria Comunale”.  

 Illustra il Sindaco Nai.  

 

SINDACO 

 Grazie. Si tratta si sottoscrivere la convenzione tra i Comuni di Abbiategrasso e Castano 

Primo per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, così come era avvenuto in 

precedenza, dove la dottoressa Ragosta in passato, diciamo, svolgeva la funzione di Segretaria 

Comunale ad Abbiategrasso in convenzione con il Comune di Basiglio, quindi non a tempo pieno 

qui in Abbiategrasso, anche il dottor Olivieri è qui ad Abbiategrasso in condivisione con lo 

svolgimento della sua attività a Castano Primo, considerando che la convezione stipulata (…) allo 

scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, per 

realizzare un servizio, che pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde 

ai requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrare del ruolo delle funzioni 

del Segretario. La suddivisione dell’orario di lavoro e dei giorni di svolgimento sono concordate tra 

il Comune di Abbiategrasso  e Castano, sentito, naturalmente, il Segretario, e sono, diciamo, fin da 

subito sviluppati in maniera tale che si possano raggiungere tutti gli obiettivi così come determinati 

dal nostro Comune.    

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco Nai. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Ci sono dichiarazioni di 

voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto ai voti il punto numero 3: “Convenzione tra i 

Comuni di Abbiategrasso e Castano Primo per la gestione in forma associativa  della Segreteria 

Comunale”.  

 Chi è favorevole? 15 (quindici). Chi si astiene? 5 (cinque) astenuti.  

 C’è da votare l’immediata eseguibilità.  

 Chi è favorevole? 15 (quindici). Chi si astiene? 5 (cinque) astenuti. 

 Il Consiglio Comunale approva.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 14 (quattordici), sì, scusa.  

(Segue intervento fuori microfono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


