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DETERMINA DEL SINDACO
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OGGETTO: NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 97, comma 5, del D.lgs. n.26712000 attribuisce ai Sindaci la facoltà di individuare,

all'interno del proprio organico, la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale o

sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

Evidenziato che la concreta possibilità di nominare all'interno della struttura dell'Ente il Vice Segretario

risponde all'esigenza di garantire la continuità amministrativa, oltre che la costante assistenza agli Organi di

Governo di indirizzo politico-amministrativo che, in assenza del Segretario, si troverebbero nella difficoltà di

svolgere proficuamente le funzioni di competenza in assenza di una continua, costante e qualificata

assistenza;

Considerato che l'esigenza di garantire la funzionalità dell'organizzazione degli uffici e l'efficienza

dell'azione amministrativa impone la necessità di assicurare la costante presenza dell'Organo preposto al

coordinamento dell'attività dei funzionari dirigenziali, a cui, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n.

26712000, è preposto il Segretario comunale in assenza del Direttore Generale;

Rilevato che in ossequio al combinato disposto di cui al citato art.97, nonché all'art.52, comma 67,della

Legge n. 44812001, all'art. 15, comma 3, del D.P.R. 465197 ed all'art. 53, comma 2, del D.lgs. 16512001, il

Vice Segretario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla cariera di Segretario, ossia

del diploma di laurea nelle materie indicate all'art. l3 del Testo Unico e tale figura deve essere prevista negli

atti or ganizzativi dell' Ente;

Evidenziato che la Dott.ssa FERRAUTO Giuseppa, Vice Segretario Generale del Comune di Carlentini,

giusta Determina sindacale n.42 del3lll2l20l9, verrà collocata in quiescenzaper raggiunti limitidi età a far

data dal 01.08.2021 ;
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Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina del Vice Segretario Generale in conformità alle

previsioni legislative, statutarie e regolamentari, individuando la figura professionale in possesso dei requisiti

previsti dalla Legge;

Dato atto che il Dott. Morale Giuseppe, in atto Dipendente del Comune di Carlentini con incarico di

Istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D, ai sensi dell'art. ll0, comma I del D.Lgs.

26712000, con funzioni di Responsabile dei Servizi Finanziari ed Entrate Tributarie dal 01.08.2021 al

21.02.2022, giusta Determina sindacale n. 19 del 27.07.2021, essendo in possesso del diploma di laurea in

Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Catania, depositato agli atti dell'Ufficio

personale, risulta idoneo a ricoprire il ruolo di Vice segretario Generale del Comune di Carlentini;

Visto l'art. 15, comma 3, del D.P.R.465197;

Visto l'art. 97, commi 1,2 e 5, del D.Lgs. n.26712000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa indicati,

di nominare Vice Segretario Generale del Comune di Carlentini il Dott. Morale Giuseppe, nato a Siracusa

(SR) il 15.02.1978, in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudetza;

di dare atto che il Dott. Morale Giuseppe è in atto Dipendente del Comune di Carlentini con incarico di

Istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma I del D.Lgs.

26712000, con funzioni di Responsabile dei Servizi Finanziari ed Entrate Tributarie dal 01.08.2021 al

21.02.2022, giusta Determina sindacale n. 19 del 21.01.2021, e che possiede i requisiti giuridici e

professionali per la nomina de qua;

di dare atto che l'incarico di Vice Segretario Generale al Dott. Morale Giuseppe viene affidato dal I agosto

2021 e fino al21 febbraio 2022 e che, a mente dell'art. 25, comma 2, del Regolamento comunale degli uffici

e dei servizi, sarà soggetto a verifica annuale da parte del Sindaco che potrà disporre la revoca in qualsiasi

momento;

di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere che il presente provvedimento venga notificato al

sunnominato Dott. Morale Giuseppe a mezzo ufficio messi e che venga data comunicazione ai Sigg.

Assessori comunali, ai Sigg. Consiglieri comunali, al Segretario Generale oltre che agli Uffici comunali;

di dare mandato, altresìo all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione della presente

determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita sottosezione della

Sezione Amministrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi dell'art. lS "Pubblicità notizia" della

L.R. n. 22 del 16/1212008.

Dott.
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