
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

   

R.D.S. n. 18 del 24.09.2019 
 
 
OGGETTO: Conferma del segretario generale dott. Angelo Monolo 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2013 e n. 5 del 07.03.2013, 
rispettivamente il Comune di Cardano al Campo (VA) e il Comune di Magnago (MI) si sono 
convenzionati per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale; 

 con decreto prot. n. 17 del 01.05.2013 è stato nominato il dott. Angelo Monolo, nato a Vercelli 
il 02.02.1957, iscritto all’Albo dei segretari comunali in servizio, Sezione Regionale della 
Lombardia al n. 3549, fascia professionale “A”, quale segretario titolare della sede di segreteria 
convenzionata del Comune di Cardano al Campo e del Comune di Magnago; 

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 20.07.2016 e n. 55 del 07.09.2016, 
rispettivamente il Comune di Magnago (MI) ed il Comune di Cardano al Campo (VA) hanno 
disposto la proroga della predetta convenzione di segreteria comunale dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2019; 

 in data 26 Maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative; 
 
VISTI:  

 l’art. 99 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’art. 15 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465; 
 
RITENUTO di procedere alla conferma espressa in capo al dott. Angelo Monolo della titolarità della 
segreteria del Comune di Cardano al Campo convenzionata con il Comune di Magnago; 
 
 

CONFERMA 
 
 
il dott. Angelo Monolo, nato il 02.02.1957, iscritto all’Albo dei segretari comunali in servizio, 
Sezione Regionale della Lombardia al n. 3549, fascia professionale “A”, in qualità di titolare della 
segreteria del Comune di Cardano al Campo, convenzionata con il Comune di Magnago. 
 
Copia del presente atto è trasmessa al Comune di Magnago per debita informazione. 
 
Cardano al Campo, 24 Settembre 2019 
 

 
Il Sindaco 

Maurizio Colombo 
FIRMATO 
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