MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

32

del

06.07.2012

OGGETTO: Nomina del segretario comunale, nell’ambito del
procedimento
avviato
con
richiesta
di
pubblicazione dell’avviso di ricerca.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:




è stato avviato il procedimento di nomina del segretario comunale mediante la
richiesta di pubblicazione dell’avviso di ricerca;
questa sede di segreteria comunale, è stata correttamente inclusa nell’avviso di ricerca
n. 46 del 19/06/2012 , già scaduto in data 29/06/2012;
questo Sindaco, con determina n. 31 del 02/07/2012 ha individuato la d.ssa Laura
Tartaglia quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede di
segreteria comunale di Naro;

CONSIDERATO CHE:




con provvedimento n. 508/12 del 05/07/2012 della Prefettura - UTG di Palermo ex
A.GE.S./Sezione Regionale della Sicilia è stato assegnato il suddetto segretario
comunale alla sede di segreteria di Naro;
nulla osta alla nomina del già citato segretario quale titolare della sede di segreteria
comunale di Naro;

RITENUTO CHE:


la d.ssa Laura Tartaglia può assolvere alla funzione di titolare di questa segreteria;

DATO ATTO CHE:


il segretario comunale d.ssa Laura Tartaglia risulta iscritto all’albo dei segretari
comunali e provinciali in fascia professionale A ed ha, pertanto, i requisiti
professionali per assumere la titolarità della sede;

VISTI:
 il D.lgs. n. 267/2000 , il D.P.R. n. 465/1997 e la deliberazione dell’ ex
Nazionale dell’AGES n. 150/1999;

CdA

DETERMINA

1) la d.ssa Laura Tartaglia è nominata quale segretario comunale titolare della sede di
segreteria di questo Comune.
2) il termine concordato con il suddetto segretario per l’assunzione in servizio è
fissato per il giorno 16/07/2012.
3) notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Laura Tartaglia.
4) trasmettere la presente, esclusivamente a mezzo fax (ai sensi dell’art. 6 legge
412/1991 e art. 43 DPR 445/2000) alla Prefettura - UTG di Palermo ex
A.GE.S./Sezione Regionale della Sicilia e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di
Raffadali, sede di attuale titolarità del segretario nominato.

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

