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Provvedimento sindacale n.111 del 27/11/2020 
 
 
 

Oggetto: decreto di nomina del Segretario Generale - d.ssa Patrizia Bellagamba. 
 
 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

- l'avvio di procedimento di nomina del Segretario Comunale, prot. 22057 del 

17/06/2015, con il quale si procedeva a richiedere al Ministero dell'Interno 

— Servizio Albo Nazionale SS.CC.PP., con sede in Roma, la pubblicizzazione 

della sede di segreteria vacante; 

- il proprio provvedimento n.160 in data 9/7/2015 con il quale veniva 

individuata quale Segretario Generale del Comune di Segrate la dr.ssa 

Patrizia Bellagamba e ne veniva contestualmente richiesta l'assegnazione al 

Ministero dell'Interno — Servizio Albo Nazionale SS.CC.PP., con sede in Roma; 

- il successivo proprio provvedimento n.161 in data 14/7/2015 con il quale 

veniva nominata quale Segretario Generale del Comune di Segrate la 

dr.ssa Patrizia Bellagamba, a seguito del provvedimento del Ministero 

dell’Interno - Servizio Albo Nazionale SS.CC.PP. prot. n. 25954 del 

14/7/2015; 

Preso atto:  

-Che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo 

dell’amministrazione comunale ed in data 24 Settembre è stato proclamato 

eletto il sottoscritto, riconfermandolo nella carica di Sindaco del Comune di 

Segrate; 

-Che la dr.ssa Patrizia Bellagamba ha continuato dal 2015 a svolgere in 

modo ottimale il ruolo di Segretario Generale nel Comune di Segrate 

senza soluzione di continuità;  

Richiamato l’art. 99 del T.U. 267/2000 sul procedimento di nomina dei 

segretari comunali; 
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Ritenuto pertanto di confermare la nomina a Segretario Generale del Comune 
di Segrate della dr.ssa Patrizia Bellagamba, nata a Corinaldo (AN) il 
23/08/1964 iscritta all'albo dei Segretari Comunali (classe 1°A);  

 
 
 

DECRETA 

 

Di confermare la nomina a Segretario Generale del Comune di Segrate della 
dr.ssa Patrizia Bellagamba, nata a Corinaldo (AN) il 23/08/1964 c.f. 
BLLPRZ64M63D007E    

 
 

DISPONE 

 

la comunicazione del presente decreto alla dr.ssa Patrizia Bellagamba per 

l'accettazione della nomina; 

 

la comunicazione al Ministero dell'Interno Servizio Albo Nazionale 
SS.CC.PP. con sede in Roma e alla Prefettura di Milano 

 
 
 

IL SINDACO 

Dr. Paolo Giovanni Micheli 
documento sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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