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Determinazione Sindacale n. 04 del 30.LO.zOzO

OGGETTO: Nomina Vice Segretario Comunale.

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di Ottobre nella Residenza Municipale, il
Sottoscritto Aw. Michelangelo Giansiracusa

SINDACO

In virtù delie competenze derivategli ai sensi e per g1i effetti dell'art. 13 della Legge
Regionale 26 Agosto 1992, n.7, cosi come modificato e integrato dall'art. 41 della L.R. 1

Settembre 1993, n.26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi
del Comune;

DATO AT'IO che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo
monocratico, è immediatamente esecutiva;

VISTA la legge 8.6.1990, n. I42, come recepita con L.R. II.I2.L99I, n.48 e come
modificatadalla L.R n. 30 del 23.12.2OOO;

VISTO il d. 1gs. 18 agosto 2OOO n.267;

PREMESSO CHE:

- dal 02 l09 l2O2O, il Segretario Comunale Titolare della sede di segreteria del Comune dr
Ferla, è stato nominato presso altra sede e che pertanto, a decorrere da tale data, la sede
è scoperta;
- in attesa di definire la procedura per la nomina del nuovo segretario titolare presso l'ex
Agenzía Autonoma per la gestione dellAlbo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione
regionale della Sicilia presso 1a prefettura di Palermo, al fine di garantire la regolare attività
istituzionale dell'Ente, si ritiene necessario procedere alla nomina temporanea del vice
segretario;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale prevede
aJl'art. 19, che il Sindaco individua, nel rispetto delle condizioni di legge, tra i Responsabili
in possesso dei necessari requisiti con incarico a tempo indeterminato, un vicesegretario,
con il compito di sostituire il Segretario comunale nei casi di assenza, impedimento o
vacarrzanonché di coadiuvarlo nelle sue funzioni;

Dato atto che la nomina può cadere sul dipendente Puzzo Dr. Giuseppe, Responsabile del
Settore Finanziario, in possesso dei requisiti richiesti;

Considerate le significative competenze arnrnírtistrative del Dott. Giuseppe Puzzo e la lunga
positiva esperienza maturata nella direzione e coordinamento di risorse umane e di
responsabile dei Servizi Finanziari



Visti:
. l'art. 97 - comrna 5 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
. l'art. 15 - comma 3 - del D.P.R. n. a65l 1997;

DETERMINA
La premessa costituisce parte sostanziale del presente prowedimento

Di nominare il Dott. Giuseppe Pwzzo, titolare di posizione organízzativa del Settore Affan
Ftnanziari, dal 30 OTTOBRE 2O2O e fino alla conclusione della procedura di nomina del
nuovo Segretario titolare e comunque non oltre 120 giorni dalla data della vacanza, Vtce
Segretario reggente della Segreteria del Comune di Ferla a seguito di cessazione del
Segretario titolare;
Di precisare che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, lta vaJenza
temporanea e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Sindaco;
Di trasmettere copia del presente prowedimento al dr. Giuseppe Puzzo;
Di dare atto che al Vice Segretario Comunale non spetterà alcun compenso aggiuntivo, in
quanto tale incarico risulta ricompreso nella posizione organízzativa dellArea Finannaria;
Di comunicare il presente atto al dott. Giuseppe Puzzo, ai Responsabili di Settore ed
all'Ufficio Personale ;

Di pubblicare il presente atto a-1l'A1bo Pretorio on line del Sito Istituzionale di questo Ente
e nella sezione "Amminislr azione Trasparente".

Dalla Residenza Municipale, 30. 10.2O2O

I1 Sindaco
slracusaA


