


OGGETTO: DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO DELL’UNIONE RENO GALLIERA 

Il PRESIDENTE DELL’UNIONE 

Premesso che: 
- in data 09/06/2008 è stato sottoscritto, tra i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello 
d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in 
Casale, l’atto costitutivo dell’Unione Reno Galliera quale ente locale autonomo; 

- con delibera del Consiglio dell’Unione nr. 28 del 26.06.2019 è stato nominato Presidente 
dell’Unione il sindaco del Comune di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli; 

Richiamato l'art. 32 comma 5-ter del D.lgs. 267/2000 che espressamente dispone "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";  

Visto lo Statuto dell’Unione, all’art. 31, comma 1°, “Segretario dell’Unione” che prevede 
che l’Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari 
Comunali in servizio.  

Considerato che i Comuni di Castello d’Argile e di Bentivoglio hanno sottoscritto la 
convenzione per l’esercizio delle funzioni di Segreteria comunale in forma associata per il 
periodo gennaio 2021 – fine mandato elettorale 2024, con Comune capofila il Comune di 
Castello d’Argile; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale di Castello d’Argile n. 54 del 
28/12/2020 e con deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 3 del 
28/01/2021, è stata approvata la convenzione per l’utilizzo delle funzioni del Segretario 
comunale ai sensi dell’art. 32 comma 5°ter TUEL, sottoscritta in data 17.02.2021 rep. nr. 
3; 

Visto il provvedimento della Prefettura U.T.G. di Bologna – Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali - Sezione Regionale Emilia Romagna n. 076 in data 19/02/2021 di 
assegnazione del dr. Antonino Musco quale titolare della Segreteria convenzionata tra i 
Comuni di Castello d’Argile e Bentivoglio; 

Vista la nomina effettuata dal Sindaco del Comune di Castello d’Argile del  dr. ANTONINO 
MUSCO, quale Segretario titolare della Segreteria convenzionata Castello d’Argile – 
Bentivoglio (BO), classe 2^, fissando nel giorno 01/04/2021 la data di assunzione in 
servizio; 

Vista l’attestazione di avvenuta assunzione in servizio del dr. Antonino Musco;  

Ritenuto pertanto necessario nominare, quale Segretario dell'Unione Reno Galliera, per 
l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge a tale figura istituzionale, il 
Segretario comunale dr. Antonino Musco dal 1 aprile 2021; 

D E C R E T A 



1) di nominare segretario dell’Unione Reno Galliera il dr. Antonino Musco, segretario 
comunale titolare della convenzione di segreteria costituita tra i Comuni di Castello d’Argile 
e Bentivoglio dal 1 aprile 2021;  
2) di stabilire la durata dell’incarico fino al 120° giorno successivo al termine del mandato 
del Sindaco pro-tempore del Comune di Castello d’Argile, capo convenzione, salvo 
recesso dalla convenzione che potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della 
scadenza, per motivata determinazione di una delle parti; 
3) di disporre che copia del presente atto, venga notificato alla parte interessata e 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nel link “Amministrazione Trasparente. 


