COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo
IL SINDACO

Determinazione
OGGETTO:

Individuazione

Sindacale n. 2...

Segretario

Comunale

J

del 14.11.2017

titolare.

IL SINDACO

Y.

Considerato che, con nota prot. n. 11643 del 26.10.2017, trasmessa alla Prefettura - D.T.G. di
Palermo, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Sicilia, è stato
avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario Comunale della sede del Comune di
Trappeto (PA), classe III, con contestuale richiesta di pubblicizzazione;
Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 84 del giorno
03.11.2017 con scadenza 13.11.2017;
Preso atto che risultano pervenuti n. 02 manifestazioni di interesse, assunte al protocollo di questo
Ente ai numeri n.11884 del 06/11/2017 e .n.11975 del 07/11/2017;
Ritenuto che la manifestazione di interesse ed il relativo curriculum, presentati dal Dr. Antonino
Pellicanò, assunta al protocollo .n. 11975 del 07/11/2017, risultano essere i più rispondenti alle
esigenze di questo Ente, in considerazione della professionalità specifica posseduta dallo stesso;
Visto l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Dato atto che l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla legge
30/07/2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'AGES e la successione a titolo universale del
Ministero dell' Interno;
Visto il D .M. del 31/07/2010 del Ministro dell' Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei
comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell' AGES;
Accertato che il Segretario Comunale Dr. Pellicanò Antonino risulta iscritto all'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali in fascia professionale "B" corrispondente alla sede del Comune di
Trappeto (PA), classe III, ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la titolarità della
sede;
Visti: il D.Lgs. n. 267/2000; il D.P.R. n. 465/97; la legge n. 12212010;
Visto l'art. lO del D.L. 10/1012012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n.
213;
Visto il Decreto Interministeriale del 23/05/2012, pubblicato nella G.u. n. 290 del 1/12/2012;
Vista la deliberazione del CdA azionale dell'ex AGES n. 150/1999 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali siglato in data 16/05/2001 e successivi nonché
gli accordi integrativi;
DETERMINA
l) E' individuato

il Dr. Pellicanò Antonino, nato a Palermo il 24.06.1975, quale Segretario
Comunale idoneo a svolgere le relative funzioni presso la sede del Comune di Trappeto (PA),
Classe ID, in qualità di titolare.
2) Il presente provvedimento viene inviato:
- alla Prefettura - D.T.G. di Palermo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione
Regionale della Sicilia, al fine dell' assegnazio~Segretario
Comunale sopra
individuato;
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- al Segretario Comunale individuato.
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