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Oggetto: (Revoca LelTindiviLuazione Leda Loti, ssa Valentina La Vecchia quale
Segretaria Comunale Leda Segreteria convenzionata tra i comuni di (PatazzoCo
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L ’anno Duemiladiciotto il giorno diciannove Lei mese di luglio neda Residenza ‘Municipale, dsottoscritto dott.
Saldatore (fallo

SINDACO
in virtù Lede competenze derivantegd ai sensi e per gli effetti delCart. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7,
come modificato ed integrato dallart. 41 della L.R. 1 settemère 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente
attribuite agli altri Organi del Comune;
DJVTO A ld O 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 i g i 1.12.1991, n. 48 e come modificata dalla Ir. 21° 30 d el
23.12.2000;
Premesso che con Determ inazione sindacale n. 39 del 18.07.2018 ad oggetto: “ Individuazione della
dott. ssa Valentina La Vecchia quale Segretaria Comunale della Segreteria convenzionata tra i comuni di
Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni \ a seguito di pubblicizzazione della vacanza della sede della

Segreteria convenzionata tra i Comuni di Palazzolo A. (Comune capofila) e Canicattini Bagni (2cl),
a far data dal 01.09.2018, giusto “Avviso” n. 52 del 06.07.2018 pubblicato dall’Agenzia Autonoma
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Sottoscritto ha individuato il
segretario nella persona della dott.ssa Valentina Lavecchia, iscritta nella fascia professionale A
dell’Albo al n. 3002, che con pec del 16.07.2018, assunta al prot. n. 8166 di pari data, ha presentato
l’unica manifestazione di interesse pervenuta entro la scadenza dei term ini (16.07.2018);
Ricevute le
rim ostranze verbali in dissenso alla suddetta individuazione dal Comune in
convenzione e da altri Comuni in associazione al servizio condiviso per non aver ottemperato al
dovuto iter di consultazione e scelta condivisa;
Preso atto della fondatezza delle superiori motivazioni, supportate dall’art. 3 della Convenzione
“Individuazione, nomina revoca del segretario com unale” ove al co. 1 espressamente si legge:
L ’individuazione e la nomina del Segretario Comunale spettano al Sindaco di Palazzolo Acreide,
previa intesa con il Sindaco di Canicattini Bagni, n ell’ambito degli iscritti all'albo di cui all ’ art. 9
del regolamento approvato con il D.P.R. n° 465/1997;
Ritenuto pertanto doversi procedere alla revoca della Determ inazione sindacale n. 39 del
18.07.2018, rinviando la scelta del nuovo segretario ad una nuova pubblicizzazione della sede
vacante della Segreteria convenzionata Palazzolo Acreide - Canicattini Bagni;
Visto 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;
DETERM INA
per le motivazioni esposte in prem essa che qui si intendono integralm ente riportate e trascritte:
1. di revocare con effetto im mediato la Determ inazione sindacale n. 39 del 18.07.2018 ad
oggetto: '‘Individuazione della dott.ssa Valentina La Vecchia quale Segretaria Comunale della
Segreteria convenzionata tra i comuni di Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni”;
2. di rinviare la scelta del nuovo segretario ad una nuova pubblicizzazione della sede vacante
della Segreteria convenzionata Palazzolo Acreide - Canicattini Bagni;
3. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedim ento a ll’Ufficio
Territoriale di G o v ern a- Prefettura di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
(ex AGES Regionale per la Sicilia), al Comune di Canicattini Bagni ed all’Interessata.

