
 

 

Prot. 0004811/2020                                                San Pietro in Casale, 31/03/2020 
 
 
 
OGGETTO:  Segreteria convenzionata San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Malalbergo 

classe 2° -  Nomina del Segretario Generale Dott. Mario Criso. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamate  le Delibere dei Consigli Comunali di approvazione della convenzione 
tra i Comuni di San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Malalbergo per la conduzione in 
forma associata dell’Ufficio Unico di segreteria generale: periodo 2020 – 2024: 

- Pieve di Cento n. 3 del 06.02.2020; 
- Malalbergo  n. 3  del  27.02.2020; 
- San Pietro in Casale n. 4 del 10.03.20. 

 
Vista la propria nota prot. n. 4290 del 16 marzo 2020, di trasmissione alla Prefettura 

– U.T.G. di Bologna – Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna, dell’atto 
con cui è stata stipulata la convenzione per l’estensione dell’esercizio delle funzioni di 
segreteria generale in forma associata al Comune di Malalbergo con mantenimento della 
titolarità del Dott. Mario Criso per il mandato elettorale 2020/2024; 

 
Visto il Decreto n. 132/2020 della Prefettura di Bologna – Albo Segretari Comunali e 

Provinciali dell’Emilia Romagna, assunto al protocollo con n. 4654 in data 26.03.2020; 
 
Confermata la titolarità della convenzione di segreteria generale al Segretario 

generale Dott. Mario Criso, Segretario Generale di fascia A iscritto al n. 1979 dell’Albo 
Nazionale tenuto dal Ministero dell’interno di Roma;  

 
Dato atto che il Comune di San Pietro in Casale è stato individuato come capo 

convenzione; 
 
Vista la comunicazione prot. 4515 del 23.03.2020 all’Albo Segretari Comunali e 

Provinciali dell’Emilia Romagna con cui è stata individuata la decorrenza della 
convenzione coincidente con quella di presa in servizio del Segretario titolare; 

 
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dott. Mario Criso acquisita 

al protocollo al n. 4795 in data 31/03/2020 sulla insussistenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità al conferimento del suddetto incarico, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.  

 
DECRETA 

 
 

1. Il Dottor Mario Criso, è confermato Segretario Generale presso la Segreteria 
costituitasi in seguito alla convenzione sottoscritta in data 17.03.2020, ai sensi dell’art. 
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30 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria, 
stipulata fra i comuni di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Malalbergo con 
decorrenza dal 1 aprile 2020 sino al 31.12.2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 99 
comma 3) del Testo Unico degli Enti Locali.  

 
Dispone la comunicazione del presente decreto alla Prefettura – U.T.G. di Bologna 

– Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna, nonché ai Comuni di Pieve 
di Cento e Malalbergo, per i successivi adempimenti di competenza. 

IL SINDACO 

Claudio Pezzoli 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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