
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DECRETO N. 4 DEL 17/01/2023 
 

 

 

OGGETTO:  Nomina del Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria tra i 

Comuni di Carignano (TO), Candiolo (TO) e Piobesi Torinese (TO).           

 

      

 

Premesso che i comuni di Carignano (TO), Candiolo (TO), e Piobesi Torinese (TO), rispettivamente 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30 dicembre 2022, n. 38 del 29 dicembre 2022 e 

n. 54 del 27 dicembre 2022, tutte dichiarate immediatamente esecutive, hanno stabilito la gestione 

coordinata del servizio di Segreteria comunale ed approvato il medesimo testo convenzionale; 

 

Premesso che la nuova convenzione così approvata è stata effettivamente stipulata con firma 

digitale dai Sindaci dei tre Comuni sopra indicati, e che tale atto, unitamente a copia delle 

deliberazioni di approvazione sopra indicate, è stato trasmesso alla Prefettura UTG di Torino ex 

Agenzia per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Piemonte – per gli 

adempimenti di competenza; 

 

Visto l’articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei Segretari comunali e provinciali n. 150 del 15 luglio 1999; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei Segretari comunali e provinciali n. 113 del 2 maggio 2001; 

 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 2  del  16 gennaio 2023, con cui il Dott. Giulio Catti, 

nato il 30/11/1973 a Torino, segretario comunale iscritto alla fascia professionale B dell’Albo dei 

Segretari comunali e provinciali – sezione regionale Piemonte, è stato individuato quale titolare 

della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Carignano (TO), Candiolo (TO), e Piobesi 

Torinese (TO); 

 

Visto il decreto prefettizio n. 18 del 17 gennaio 2023, con cui si è preso atto della costituzione della 

sede di segreteria convenzionata di classe II Carignano – Candiolo – Piobesi Torinese, e con cui si è 

assegnato il Dott. Giulio Catti, nato il 30/11/1973 a Torino, quale titolare della sede di segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Carignano (TO), Candiolo (TO), e Piobesi Torinese (TO); 

 

Visto l’Albo dei Segretari comunali e provinciali; 

 

Dato atto che l’atto convenzionale sottoscritto prevede all’art. 2 che la competenza alla nomina del 

Segretario comunale spetta al Sindaco del Comune di Carignano, quale Comune Capo 

Convenzione; 

 

D’intesa con i Sindaci dei Comuni di Candiolo (TO) e Piobesi Torinese (TO), preliminarmente 

sentiti in merito; 



 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del Dott. Giulio Catti quale segretario comunale 

titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Carignano (TO), Candiolo (TO) e 

Piobesi Torinese (TO); 

 

DECRETA 

 

1) La nomina del Dott. Giulio Catti nato il 30/11/1973, Segretario comunale iscritto alla fascia 

professionale B dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, quale titolare della sede di 

segreteria convenzionata tra i Comuni di Carignano (TO), Candiolo (TO) e Piobesi Torinese 

(TO). 

 

2) Di fissare la decorrenza della nomina dal giorno 18 gennaio 2023.  
 

3) Di trasmettere il presente decreto, corredato dalla accettazione del Segretario Comunale e 

dalla attestazione della sua presa di servizio, alla Prefettura UTG di Torino ex Agenzia per la 

gestione dei Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Piemonte – affinché provveda 

ai provvedimenti di sua competenza, nonchè ai Sindaci dei Comuni di Candiolo e di Piobesi 

Torinese e al Dott. Giulio Catti. 

 

4) Copia del presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione on line all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Carignano. 
 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ALBERTINO GIORGIO 


