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SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N.  17 DEL 19.06.2018 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE DR. GAETANI LISEO
SALVATORE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
ALIA E ROCCAPALUMBA.

IL SINDACO

 
PREMESSO che con deliberazione n. 85 del 12.08.2003, esecutiva, il Consiglio Comunale di Alia approvava
la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Roccapalumba;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 17 del 12.08.2003, esecutiva, il Consiglio Comunale di
Roccapalumba approvava la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il
Comune di Alia;
PRESO ATTO che in data 12.08.2003 veniva sottoscritta dai sindaci de quo la relativa convenzione che
disciplina i rapporti tra gli enti suddetti;
VISTO l’art. 3 della convenzione in base al quale la nomina del segretario della convenzione è di competenza
del sindaco del comune di Alia, capoconvenzione;
DATO ATTO che a seguito di richiesta giusta nota prot. n. 7753 del 06.06.2018 è stato ritualmente avviato il
procedimento per la nomina del nuovo segretario comunale mediante richiesta di pubblicazione di apposito
avviso presso l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO l’avviso n. 45 del 08.06.2018 con scadenza 18.06.2018, con il quale l’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicizzato la vacanza della sede Alia-
Roccapalumba;
ESAMINATI i curricula pervenuti a mezzo pec dagli interessati:

-       Dr.ssa Napoli Rosanna nota prot. n. 7971 del 12.06.2018;
-       Dr. Gaetani Liseo Salvatore nota prot. n. 8100 del 13.06.2018;

CONSIDERATO che il curriculum presentato dal Dr. Gaetani Liseo Salvatore iscritto alla fascia A
professionale dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali, evidenzia significative esperienze di lavoro in
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segreterie e il possesso di adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che dispongono per la totale
idoneità dell’interessato a ricoprire l’Ufficio di segreteria presso questo Ente;
CONSIDERATO che si ritiene essere pienamente sussistente il rapporto fiduciario di cui al D.lgs. n. 267/200
e D.P.R. n. 465/97 con il segretario individuato;
VISTO il D.P.R. n. 465/97;
VISTA la Deliberazione n. 150/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 113/2001;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale n. 7/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
che tra le altre cose reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile” e s.m.i.;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
 

D E T E R M I N A
 

        E’ individuato nella persona del Dr. Gaetani Liseo Salvatore, nato a Santo Stefano di Quisquina (AG) il
26.03.1961 e ivi residente in Via Processione n.31, il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso
la segreteria convenzionata tra i Comuni di Alia e di Roccapalumba.
 
         Il presente atto è trasmesso all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali Sezione Sicilia ai fini della
assegnazione del segretario sopra indicato. 
 

Alia, lì 19-06-2018 IL SINDACO
F.to  Ing. Felice Gugliemo
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