
Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  4.3/2018/1 

OGGETTO: Conferma del dott. Antonio Sebastiano Purcaro nell'incarico di Segretario
generale dell'Ente, e nell'esercizio delle funzioni aggiuntive di Direttore generale.

IL SINDACO METROPOLITANO

PREMESSO che in data 6/10/2021 il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di
Sindaco del Comune di Milano;
Che in virtù dell’ar.1 comma 19 della legge 56/2014 il sindaco metropolitano è di diritto il
sindaco del comune capoluogo;

RICHIAMATO l’art.99 del TUEL ove è stabilito che il Sindaco nomina il Segretario, che di-
pende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’apposi-
to Albo, per una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nomina-
to, e che il Segretario continui anche dopo ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomi-
na del nuovo segretario, la quale è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre cento-
venti giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è conferma-
to;

ATTESO che il doppio termine contemplato nel terzo comma del sopracitato art.99 si in-
tende correlato alla sola ipotesi della nomina del nuovo Segretario, talchè la conferma può
avvenire anche anteriormente al decorso del termine;

VISTO il proprio precedente provvedimento R.G. n. 60 del 2/3/2018 con il quale è stato no-
minato con decorrenza 7/3/2018 il dott. Antonio Sebastiano Purcaro, quale Segretario Ge-
nerale della Città Metropolitana di Milano;

RITENUTO di confermare il dott Antonio Sebastiano Purcaro quale Segretario generale della
Città Metropolitana di Milano non attraverso il meccanismo del silenzio assenso bensì con
provvedimento espresso;

RILEVATO inoltre che l’art.97, comma 4, lett.e) del TUEL prevede che il Segretario genera-
le possa esercitare le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108
comma 4, ovvero nei casi in cui il direttore generale non sia stato nominato;

VISTO il proprio precedente provvedimento R.G. n. 66 del 7/3/2018 con il quale sono state
attribuite al predetto Segretario l’esercizio delle funzioni di direttore generale;

RITENUTO ancora di dover affidare al Segretario generale anche le funzioni di direttore ge-
nerale al fine di assicurare l’effettiva unitarietà della funzione di direzione complessiva
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dell’Ente a garanzia del buon andamento della attività amministrativa, riconoscendo al
medesimo un’indennità aggiuntiva ai sensi dell’art.44 del CCNL 16/05/2001;

DATO ATTO che il dott. Antonio Sebastiano Purcaro, come da autodichiarazione in atti, risulta 
non versare in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa 
vigente;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto com-
patibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il DPR 465/1997;
VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali:
VISTO il D.Lgs 39/2013;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

DECRETA

1. Di confermare, per il mandato amministrativo 2021/2026 il dott. Antonio Sebastiano Purca-
ro, nato a Bergamo, il 17/10/1969, quale Segretario generale della Città Metropolitana di Mila-
no;

2. Di confermare altresì l’attribuzione al predetto Segretario Generale anche dell’esercizio del-
le funzioni di Direttore Generale dell’Ente, riconoscendo al medesimo, ai sensi dell’art.44 del 
CCNL, per dette funzioni aggiuntive un’indennità annua lorda determinata in € 12.000,00 per 
tredici mensilità, ed in € 12.000,00 correlate al conseguimento degli obiettivi assegnati alla di-
rezione generale;

3. Di disporre che il presente atto venga notificato all’interessato;

4. Di pubblicare il presente atto all’Albo dell’Ente e nella Sezione Amministrazione Trasparen-
te;

5. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Ministero dell’Interno - Albo Na-
zionale dei Segretari comunali e provinciali;

6. Gli uffici metropolitani competenti ratione materiae sono incaricati dell’esecuzione del pre-
sente atto.

Giuseppe SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Al Sindaco della

Città Metropolitana di Milano

Dr. Giuseppe SALA

Via Vivaio, 1

20122 - Milano

Oggetto: dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20

del D.lgs. 39/2013 (condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico)

Il sottoscritto     Antonio Sebastiano Purcaro  nato a  (omissis)  il  (omissis)  in merito al 

conferimento dell'incarico di:

-   Conferma nell’incarico di Segretario Generale dell’Ente e nell’esercizio delle funzioni aggiuntive di 

Direttore Generale 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalle legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, 

D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA 

1. Di non trovarsi all'assunzione di detto incarico in alcuna delle situazioni di  inconferibilità1 e

di incompatibilità2, ai sensi degli artt. 3, 4, 7, 9 e 12 del D.lgs. dell'8 aprile 2013, n. 39.

2. Ai fini dell'accertamento di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 

39/2013, di svolgere, o aver svolto negli ultimi 3 anni, le seguenti cariche e/o incarichi, oltre a quelli 

conferiti dalla Città metropolitana di Milano:

Carica e/o incarico ricoperto o Attività professionale svolta Periodo di

riferimento

(NESSUNO) 

 

1  Per “INCONFERIBILITA’” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal D.lgs. 

39/2013  a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice 

Penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo 

politico.

2 Per “INCOMPATIBILITA’” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, 

entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di 

attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.



Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e

che l'acquisizione di efficacia della  nomina rimane comunque condizionata alla rimozione delle eventuali

cause di incompatibilità.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali cause di sopravvenuta incompatibilità e

a  presentare  annualmente  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di  incompatibilità,

consapevole  di  quanto  disposto  dall'art.  20,  comma  5,  del  D.lgs.  n.  39/2013  nell'ipotesi  di  accertata

dichiarazione mendace.

Distinti saluti.

Data  16/11/2021                                                            Firma ANTONIO SEBASTIANO PURCARO
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare la proposta di incarico di suindicato.

Data  16/11/2021                                                            Firma ANTONIO SEBASTIANO PURCARO
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data  16/11/2021                                                            Firma ANTONIO SEBASTIANO PURCARO
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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