MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale
N.

19

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

del 26/04/2016

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 conseguentemente inclusa nell’avviso di
ricerca n. 30 del 15/04/2016 , già scaduto in data 25/04/2016;
CONSIDERATO CHE:
risultano pervenuta n. 1 (una) manifestazione d’interesse di segretario comunale
aspirante alla nomina quale titolare presso questa sede di segreteria comunale;
il punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione n. 150 del 1999, approvata
dall’ ex CdA Nazionale dell’AGES prevede l’ individuazione, da parte del Sindaco,
del segretario comunale da nominare anche sulla base delle manifestazioni di volontà
dei segretari interessati e degli eventuali curricula presentati;
RITENUTO CHE:
il dr. Giuseppe Vinciguerra il quale ha presentato la manifestazione d’interesse
corredata da curriculum, è individuabile come il segretario che meglio può assolvere
alla funzione di titolare di questa segreteria, dappoicché lo stesso vanta un curriculum
di tutto rispetto, da cui risulta tra l’altro di essere stato segretario reggente e titolare di
altre sedi di segreteria, di essere abilitato all’esercizio della professione forense, di
essere stato Assistente Universitario, etc……;
DATO ATTO CHE:
il segretario comunale dr. Giuseppe Vinciguerra risulta iscritto all’albo dei segretari
comunali e provinciali, fascia B, ed ha i requisiti professionali (cfr. decreto Ministero
Interno/Dipartimento Affari Interni e Territoriali/A.S.C.P. prot. n. 6372
dell’11/04/2016 e circolare Ministero Interno/Dipartimento Affari Interni e
Territoriali/A.S.C.P. prot. n. 486-E del 24/03/2015) per assumere la titolarità della
sede;
VISTI:
l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000
l’art. 15 del DPR n. 465/1997

DETERMINA
1) il dr. Giuseppe Vinciguerra è individuato quale segretario comunale idoneo a
prestare servizio, svolgendone le relative funzioni, presso questa sede di segreteria
comunale, in qualità di titolare.
2) Prendere atto che il citato segretario è attualmente titolare della sede di
Salaparuta (TP).
3) trasmettere copia la presente alla Prefettura - UTG di Palermo ex
A.GE.S./Sezione Regionale della Sicilia affinché provveda all’assegnazione del
segretario sopra individuato.
4) trasmettere copia della presente anche al segretario comunale individuato dr.
Giuseppe Vinciguerra e al Sindaco del Comune di Salaparuta (TP), sede di attuale
titolarità del segretario individuato.

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

