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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO
SERVIZIO
SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE

DATA

N° 22

22/07/2015

***************************
Oggetto:

Nomina del Segretario comunale titolare - Accettazione.

Dal Responsabile del Servizio SEGRETERIA, , viene sottoposta all’approvazione del SINDACO,
la seguente:

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Premesso che la Segreteria di questo Comune si è resa vacante a seguito del trasferimento in altra
sede del Segretario Comunale, avvenuto a far data dal 01.7.2015;
Premesso che è stato ritualmente avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario,
mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso alla Prefettura di Palermo - ex AGES Sicilia;
Visto l’avviso n.49 del 03.7.2015, con scadenza 10.7.2015, con la quale l’ex AGES ha pubblicizzato
la vacanza della sede;
Vista la propria determinazione n.21 del 17.7.2015 con la quale è stato individuato nella persona del
Dott. Placido Leone, il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo
Comune;
Visto il provvedimento n.613 del 22.7.2015 della Prefettura di Palermo (ex AGES Sicilia) di
assegnazione del Dott. Placido Leone alla segreteria del Comune di San Mauro Castelverde (PA), ente di
classe IV^;
Dato atto della concorde volontà di prestare il proprio servizio presso questo Ente manifestata dal
Dott. Placido Leone, il quale appone la propria firma in calce al presente atto per presa visione ed
accettazione della relativa nomina;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Visto il D.P.R. n.465/97;
Vista la Deliberazione n. 150/1999 dell’ex AGES, e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
1. di nominare il Dott. Placido Leone, nato a Salemi il 29.9.1980 (C.F. LNEPCD80P29H700P), iscritto
nella fascia “C” dei Segretari comunali e provinciali, Segretario titolare del Comune di San Mauro
Castelverde (PA), fissando il giorno 27.7.2015 come data per la presa in servizio;
2. di dare atto che con l’apposizione della firma in calce al presente provvedimento, il Dott. Placido Leone
ha preso visione della presente nomina, prestando al contempo la relativa accettazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Prefettura di Palermo - ex AGES, Sezione Sicilia, a mezzo fax al n.091/338541;

-

al Comune di Vittorito (AQ), sede della precedente esperienza lavorativa del Dott. Placido
Leone, a mezzo pec: protocollo.comunedivittorito@pec.it;
alla Prefettura di L’Aquila - ex AGES, Sezione Abruzzo, a mezzo pec:
segretaricomunali.prefaq@pec.interno.it;

San Mauro Castelverde, lì 22.7.2015
Dott.

IL SINDACO
Giuseppe Minutilla

Per presa visione ed accettazione:
Il Segretario comunale
Dott. Placido Leone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere In attesa in ordine alla Regolaria' Tecnica .

San Mauro Castelverde, 22-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MINUTILLA Giuseppe
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Pubblicazione del 03-08-2015
Si attesta che la Determinazione n°22 è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line dal 03-08-2015 al
18-08-2015 e contro di essa _____ sono pervenuti atti di parte interessate.
Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Mauro Anzaldi )
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