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Cuneo, 24 maggio 2021 

 

 

 

                                                                                                             N. 14 

del Registro Decreti del Sindaco 

 

 

Il Sindaco 
 

 

— premesso che, a seguito delle deliberazioni assunte dai consigli comunale e provinciale 

rispettivamente n. 26 del 26 ottobre 2015 e 87 del 26 ottobre 2015, rese entrambe 

immediatamente eseguibili ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il Comune di 

Cuneo e la Provincia di Cuneo hanno sottoscritto in data 29 ottobre 2015 la «Convenzione per la 

fruizione in forma congiunta delle funzioni del Segretario generale tra il Comune di Cuneo e la 

Provincia di Cuneo»; 

— rilevato che con nota protocollo n. 26201 del 6 aprile 2021 trasmessa al Ministero dell’Interno – 

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali è stato avviato il procedimento per la nomina del 

nuovo Segretario generale della predetta convenzione, con contestuale richiesta di immediata 

pubblicizzazione; 

— accertato che è stata assicurata adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 28 

del giorno 9 aprile 2021 e con scadenza al 19 aprile 2021; 

— visto il proprio decreto n. 13 del 10 maggio 2021, con il quale il signor Musso dott. Giorgio, 

nato a Torino (TO) il 18 novembre 1960, è stato individuato quale Segretario generale idoneo a 

svolgere le relative funzioni presso la Segreteria in convenzione del Comune di Cuneo e della 

Provincia di Cuneo (CN), della quale questo Comune è capo convenzione; 

— visto il provvedimento protocollo n. 7560 del 14 maggio 2021, acquisito al protocollo generale 

di questo ente al numero 38309 del 17 maggio 2021, con il quale il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali – ha assegnato alla segreteria convenzionata tra il Comune di Cuneo e la Provincia 

di Cuneo il signor Musso dott. Giorgio; 

— visto il punto 1 “Sedi convenzionate”, lettera a, della deliberazione del Consiglio Nazionale di 

Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali n. 150 del 15 luglio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del 

quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del Comune capo convenzione, d’intesa con 

gli altri enti, tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale; 
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— richiamato l’articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali», 

DECRETA 

1. Il signor Musso dott. Giorgio, nato a Torino (TO) il 18 novembre 1960, è nominato Segretario 

generale titolare della segreteria in convenzione del Comune di Cuneo e della Provincia di 

Cuneo (CN), della quale questo Comune è capo convenzione. 

Il termine, concordato con il suddetto segretario generale, per l’assunzione in servizio è fissato 

per il giorno 1° luglio 2021; 

2. di notificare il presente provvedimento al segretario generale nominato testé nominato; 

3. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari 

Comunali e Provinciali, alla Provincia di Cuneo e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo 

di Torino, Albo segretari comunali e provinciali del Piemonte. 

 

 

 

Il Sindaco 

Borgna dott. Federico 
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