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DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 26 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: Conferma in carica del Segretario Comunale dr. Alessandro BORODAKO, 
                 già titolare della convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di  

                 Chiomonte, Giaglione e Meana di Susa, Classe IV. 
 

IL SINDACO 

 
- Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali 

amministrative con quali sono stati eletti il sottoscritto Sindaco ed i Sindaci dei 
Comuni di Giaglione e di Meana di Susa; 

- Richiamato l’art. 99 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di 

nomina del Segretario, per la durata corrispondente a quella del mandato del 
Sindaco che lo ha nominato, salvo il caso di revoca; 

- Considerato che il comma 2 del citato art. 99 del d.lgs. 267/2000, cita, 
testualmente “…Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la 
cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia, 

continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario”  e 
che, ancora, il comma 3 cita testualmente “la nomina è disposta non prima di 

sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del 
Sindaco e del Presidente della Provincia, decorsi i quali il Segretario è 
confermato”; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Chiomonte, n. 53 del 
25/11/2016, esecutiva a termini di legge, cui si fa espresso rinvio; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Giaglione, n. 18 del 
29/11/2016, esecutiva a termini di legge, cui si fa espresso rinvio; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Meana n. 17 del 
30/11/2016, esecutiva a termini di legge, cui si fa espresso rinvio; 

- Atteso che la Convenzione – Repertorio n. 1010 del Comune di Chiomonte – 

sottoscritta in data 06/12/2016 tra i Sindaci dei Comuni di Chiomonte, 
Giaglione e Meana di Susa, per lo svolgimento in forma associata del servizio di 

Segreteria Comunale verrà a scadenza alla data del 31/12/2021; 
- Atteso che con decreto sindacale n. 11 del 20 dicembre 2016 il dr. Alessandro 

BORODAKO è stato nominato quale Segretario Comunale della segreteria 

convenzionata di Chiomonte, Giaglione e Meana di Susa, a far data 
dall’1/01/2017; 

- Atteso che l’art. 3 della convenzione prevede che “La nomina del Segretario 
Comunale è di competenza del Sindaco di Chiomonte, sede della convenzione, 
che provvede, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 267/2000, d’intesa con i 

Sindaci di Giaglione e di Meana di Susa. In mancanza di formale atto di 
assenso, si presuppone l’intesa tacita da parte degli altri Comuni.” 
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- Atteso che il Sindaco del Comune convenzionato di Giaglione, con nota prot. n. 

1575 del 17 giugno 2019 ha manifestato la volontà di mantenere e confermare 

il dr. Alessandro BORODAKO nella funzione di Segretario Comunale della 
convenzione attualmente in essere; 

- Atteso che il Sindaco del Comune convenzionato di Meana di Susa, con nota 
prot. n. 2092 del 21 giugno 2019 ha manifestato la volontà di mantenere e 
confermare il dr. Alessandro BORODAKO nella funzione di Segretario Comunale 

della convenzione attualmente in essere; 
- Apprezzata la professionalità, competenza ed esperienza del dr. Alessandro 

BORODAKO e al fine di assicurare la continuità del lavoro fino ad ora svolto si 
ritiene opportuno, anche se non richiesto, di esprimere con un provvedimento 
formale e scritto la conferma del dr. Alessandro BORODAKO quale segretario 

Comunale titolare della segreteria convenzionata di Chiomonte, Giaglione e 
Meana di Susa; 

- Ritenuto, quindi, con il presente atto di confermare l’affidamento delle funzioni 
di Segretario Comunale al dr. Alessandro Borodako; 

- Visto il d.lgs. 267/2000. 

 

D E C R E T A 

 
- La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
- Di confermare il dr. Alessandro BORODAKO quale titolare della Segreteria 

Comunale di Chiomonte per il periodo del mandato elettorale del 
sottoscritto Sindaco 2019/2024; 

- Di confermare, altresì, il dr. Alessandro BORODAKO quale titolare della 

Segreteria Comunale Convenzionata di Chiomonte, Giaglione e Meana di 
Susa, fino al 31/12/2021, data di scadenza della convenzione, salvo 

eventuali, diverse determinazioni in caso di rinnovo della convenzione; 
- Di attribuire al Segretario Comunale interessato il trattamento giuridico 

ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro, 
confermare altresì le attribuzioni dell’incremento della retribuzione di 

posizione nella stessa misura e con gli stessi contenuti di cui agli atti 
ufficiali depositati in Comune, cui si fa espresso rinvio; 

- Di trasmettere il presente provvedimento al dr. Alessandro BORODAKO 
per la formalizzazione rituale di competenza; 

- Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento ai Sigg. Sindaci 
dei Comuni di Giaglione e di Meana di Susa nonché alla Prefettura di 

Torino – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali. 
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- Manda il presente provvedimento al Responsabile Finanziario del Comune 

di Chiomonte per l’adozione delle iniziative e dei provvedimenti di 
competenza; 

- Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle 
disposizioni di legge, contrattuali e convenzionali. 

 
 

Chiomonte, 26 luglio 2019 
 

 
IL SINDACO 

GARBATI Ing. Roberto 

 
________________________ 

 
 

 
                                                                         
 

 
 

Il sottoscritto BORODAKO dr. Alessandro, nato a Fermo (FM) il 3/07/1955, Segretario 
Comunale, dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) il presente provvedimento mi è stato notificato in data 26/07/2019; 

2) di accettare la conferma a titolare della Convenzione di Segreteria Comunale tra i 
Comuni di Chiomonte, Giaglione e Meana di Susa, Classe IV; 

 
 
Chiomonte, 26/07/2019 

 
                                                                                       In fede 

                                                               Borodako dr. Alessandro 

                                                                               

 

                                                                           _______________________ 


