
 
 

  

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 16-10-2022 

Registro Generale n.9 
 

Oggetto: DECRETO DI INCARICO SUPPLENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIAROSA 

ARMANNI 

 

IL SINDACO 
 
 

Rilevato che il Segretario Comunale  Dott. Zappa Paolo, titolare della segreteria convenzionata di 
Ponte San Pietro-Brembate di Sopra- Calusco d’Adda di classe II, è assente dal servizio per 
permesso retribuito per matrimonio dal 24/10/2022 al 07/11/2022 compreso, come da 
comunicazione prot. n. 24532 del 07/10/2022; 
 
Rilevata la necessità di garantire la sostituzione del Segretario Comunale titolare per il periodo di 
assenza del medesimo, avvalendosi della Dott.ssa Mariarosa Armanni, quale sostituta; 
 
Dato atto che il su indicato Segretario comunale, Dott.ssa Mariarosa Armanni, sentita in merito, si 
è resa disponibile alla sostituzione in argomento; 
 
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 
 
Tutto ciò premesso e motivato; 

DECRETA 
 

1. Di nominare quale supplente del Segretario comunale Dott. Zappa Paolo, il Segretario 
comunale Dott.ssa Mariarosa Armanni - titolare della Segreteria del Comune di Osio Sopra-
Cavernago-Dossena-Costa Serina - per il periodo di assenza retribuita per matrimonio del 
titolare, dal 24/10/2022 al 07/11/2022. 

 
2. Di dare atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento va riconosciuto il compenso 

previsto dall'art. 1 dell’Accordo del 13/01/2009. 
 
3. Di dare atto che nel periodo di supplenza gli orari e gli accessi alla sede di Segreteria saranno 

concordati con il Segretario comunale supplente secondo le esigenze di servizio e 
compatibilmente con gli impegni nella sede di titolarità. 

 
Dispone che il presente provvedimento 

 
Sia pubblicato all’albo pretorio comunale istituzionale e nel sito istituzionale comunale di 
Amministrazione Trasparente; 
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Sia trasmesso: 
- alla Prefettura di Milano Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali 
protocollo.prefmi@pec.interno.it; 
- al Comune di Brembate di Sopra; 
- al Comune di Calusco d’Adda; 
- al comune di Osio Sopra e al Segretario comunale Dott.ssa Mariarosa Armanni; 
- nonché alla Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti inerenti e conseguenti. 
 
 
 
 
 IL SINDACO 
  Matteo Macoli 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 
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