MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

18

del

02/05/2012

OGGETTO: Affidamento temporaneo al Vice Segretario Comunale
della reggenza dell'ufficio di segreteria del Comune.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• con deliberazione consiliare n.13 del 29/03/2012, il Comune di Naro ha esercitato il diritto
di recesso dalla convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra il
Comune di Camastra e quello di Naro;
• con nota n. 3428 del 11/04/2012 il sindaco di Naro ha comunicato al sindaco di Camastra
la volontà di far decorrere dal 1 maggio 2012 la data di scioglimento della convenzione di
segreteria a seguito del recesso unilaterale di cui sopra;
• con nota n.3603 del 23/04/2012, il sindaco di Camastra ha manifestato analoga volontà
sulla decorrenza dello scioglimento della convenzione a datare dal 1 maggio 2012;
• con det. n. 336/12 del 27/04/2012 ,la Prefettura/UTG di Palermo-Ex Agenzia Regionale
per la Sicilia dei Segretari Comunali ha preso atto dello scioglimento della convenzione di
segreteria tra i Comuni di Naro e Calastra, a seguito del recesso del Comune di Naro e con
decorrenza 1 maggio 2012;
CONSIDERATO CHE:
• nelle more dell’ espletamento della procedura di nomina del nuovo Segretario Generale, ai
sensi dell'art. 15 del D.P.R. 04.12.1997, n° 465, occorre affidare l’incarico di reggenza
della segreteria comunale al vicesegretario dr. Vincenzo, in qualità di vincitore di pubblico
concorso per la copertura del posto di Vice Segretario, previsto dall’art. 44 dello Statuto
Comunale, ed inserito nella vigente dotazione organica comunali;
• l’art. 44 dello Statuto Comunale prevede quanto segue:
“Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo o,
nei casi di vacanza o d'assenza od impedimento, per sostituirlo è previsto il vicesegretario
i cui requisiti per la nomina sono quelli stabiliti dall'art. 217 dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16”.

RITENUTO che può essere provvisoriamente affidato l’incarico di reggenza della segreteria
comunale, attualmente vacante, al vicesegretario comunale, nelle more dell’espletamento
della procedura per l’individuazione e la nomina del nuovo segretario titolare e senza oneri a
carico del bilancio, salvo quelli dell’eventuale rogito di contratti nell’interesse
dell’amministrazione;
Visti:
 il D. Lgs. 165/2001;
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di conferire, con decorrenza dal 1 maggio 2012 e sino alla conclusione del procedimento
per l’individuazione e la nomina del segretario titolare della sede di segreteria di questo
Comune, l'incarico della reggenza della Segreteria Comunale al Vicesegretario dr. Vincenzo
Cavaleri ;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, ai capi-settore, agli
assessori comunali ed al presidente del consiglio comunale;
3. di notiziare dell’incarico de quo la Prefettura/UTG di Palermo-Ex Agenzia Regionale per
la Sicilia dei Segretari Comunali

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

