COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N.18 del registro
Data 18 aprile 2014

Oggetto: Nomina della dott.ssa Anna Genova quale titolare della Segreteria.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di aprile, nel Comune
di Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto dott. Alfio Pulvirenti,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune
disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato,
nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente provvedimento:
Premesso:
- che con proprio Provvedimento n. 17 dell’11.04.2014 la dott.ssa Anna
Genova, nata il 24.07.1952, iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari – fascia
professionale ‘A’ –, è stata individuata quale Segretario idoneo a svolgere le
relative funzioni presso questa segreteria comunale;
− che con nota prot. n. 11477 del 15.04.2014 alla Prefettura UTG - ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Sicilia – è stata chiesta l’assegnazione del predetto
Segretario;
Ciò premesso:

Vista la determinazione n. 348/14 del 16.04.2014, trasmessa dalla Prefettura
UTG di Palermo con nota prot. n. 0034453 del 17.04.2014, acclarata al protocollo
generale dell’Ente in data 18.04.2014 al n. 13016, con la quale la dott.ssa Anna
Genova è stata assegnata a questo Comune quale titolare della Segreteria
Generale di questo Comune;
Vista la deliberazione n. 150/99 del Consiglio di Amministrazione Nazionale
dell’ex Agenzia Autonoma, relativa all’avvio del procedimento, alla
pubblicizzazione, alla individuazione, all’assegnazione e alla nomina di un nuovo
Segretario Comunale;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla nomina della dott.ssa Anna Genova
quale titolare della Segreteria Generale dell’Ente;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.;
Visto il regolamento di attuazione approvato con DPR 4/12/1997, n. 465;
Visto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122/2010;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:
a) Nominare la dott.ssa Anna Genova, nata a Palermo il 24.07.1952, iscritta
all’Albo Nazionale dei Segretari – fascia professionale ‘A’ –, quale Segretario
idoneo a svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria Comunale;
b) Attribuire al sopra indicato Segretario il trattamento economico spettante ai
Segretari comunali, secondo quanto previsto dal vigente CCNL dei Segretari
comunali, fermo restando quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia;
c) Notificare copia del presente provvedimento al neo Segretario,
trasmetterne copia al Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno (Pa) e alla
Prefettura – U.T.G. di Palermo - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, perché ne abbiano conoscenza e
provvedano agli adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza;
d) Dare atto che con separate note saranno trasmessi alla Prefettura – U.T.G.
di Palermo - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, l’atto di accettazione del neo Segretario e l’attestazione
inerente la data di presa di servizio del medesimo, data questa da cui decorrerà la
titolarità del Segretario nominato presso il Comune di Misilmeri.
Il Funzionario estensore
Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott. Alfio Pulvirenti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 23. 04.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 23.04.2014 al 08.05.2014
Defisso il 09.05.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

