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Oggetto: Individuazione della dott. ssa Valentina Ca Vecchia quale Segretaria
Comunale della Segreteria convenzionata tra i comuni di Palazzolo Acreide e
Canicattini (Bagni

D a ta 18.07.18
L'anno DuemiCadiciotto il giorno diciotto del mese di luglio nella Residenza ‘Municipale, il sottoscritto dott.
Salvatore (fallo

SINDACO
in virtù delle competenze derivantegli ai sensi e per gli effetti dedart. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7,
come modificato ed integrato dalCart. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente
attribuite agli altri Organi del Comune;
DAdO A d tO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente
esecutiva;
V lSdA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con L R 1 1.12.1991, n. 48 e come modificata dalla Ir. A"0 30 del
23.12.2000;
Premesso ehe con deliberazione n. 16 del 30.03.2017, esecutiva, il Consiglio Comunale di
Palazzolo Acreide ha approvato la Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria
comunale con il Comune di Canicattini Bagni:
Preso atto che deliberazione n. 8 del 22.05.2017, esecutiva, il Consiglio Comunale di Canicattini
Bagni ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria com unale di
questo Comune di Palazzolo Acreide, com une capoconvenzione;
Preso atto che in data 23.05.2017 è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci per anni due 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
com petenza del Sindaco del Comune di Palazzolo Acreide, capoconvenzione;
Premesso che a seguito di richiesta n. 7742 del 04.07.2018 è stato ritualm ente avviato il
procedimento per la nomina del nuovo Segretario titolare della segreteria convenzionata m ediante
richiesta di pubblicazione di apposito avviso all’Agenzia A utonom a per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali;
Visto l'avviso n. 52 del 06.07.2018 avente scadenza 16.07.2018 con il quale l’Agenzia A utonom a
per la G estione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicizzato la vacanza della
sede;
Vista la manifestazione di interesse della dott.ssa Valentina La V ecchia (unica pervenuta) per
ricoprire la sede vacante di questa segreteria convenzionata (II classe), formulata con pec del
16.07.2018, assunta al prot. 8166 di pari data;
Considerato che il curriculum della dott.ssa La Vecchia, iscritta nella fascia professionale A
dell’Albo al n. 3002, evidenzia significative esperienze di lavoro in varie segreterie comunali,

anche convenzionate, e il possesso 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 pienam ente sussistente il rapporto fiduciario di cui al D.lgs. n.
267/200 e D.P.R. n. 465/97 con il Segretario individuato;
Vista il D.lgs. n. 267/2000
Visto il D.P.R. n. 465/97
Vista la Deliberazione n. 150/1999 e successive m odificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione n. 113/2001
DETERM INA
1. Di individuare nella persona della Dott.ssa La Vecchia Valentina, nata a Palermo il
03.03.1963 e residente a Pavia in Corso M azzini n. 36, la Segretaria idonea a svolgere le
relative funzioni presso la Segreteria convenzionata tra i Comuni di Palazzolo Acreide e di
Canicattini Bagni (II classe).
2. di trasmettere copia del presente provvedim ento all’Ufficio Territoriale di G overnoPrefettura di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ex AGES Regionale per
la Sicilia) ai fini della assegnazione del segretario sopra indicato e al Comune di Canicattini
Bagni per opportuna conoscenza.

