Città di Castelvetrano

DETERMINA DEL SINDACO n.41 del 24/10/2019

Oggetto: Nomina Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia
n.

Uffici Destinatari

Data

Firma

1 Prefettura di Palermo

Protocollo.prefpa@pec.interno.it

2 Segretario Generale individuato

lavecchiava@gmail.com

3 ALBO dei Segretari

protocollo.albosegretari@pec.interno.it

4 Ufficio Contabilità del personale

glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

5 Comune di Leonforte-Castel di Iudica

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

5 Albo Pretorio Online

scascio@comune.castelvetrano.tp.it
messi@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr. Amm.vo Caterina Bertuglia

IL SINDACO
PREMESSO che la sede di segreteria del Comune di Castelvetrano è vacante dal 25/09/2019 a seguito
di trasferimento in altra sede del segretario comunale;
CONSIDERATO che con nota del 13/09/2019 è stato chiesto all’Albo Nazionale di avviare la
procedura per la nomina del nuovo segretario titolare;
VISTO che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 76 del
27/09/2019 con scadenza il 07/10/2019;
PRESO ATTO che risultano pervenute n. 5 manifestazioni di interesse alla nomina;
DATO ATTO che, dall’esame dei curricula presentati, quello della dott.ssa La Vecchia Valentina
evidenzia notevoli competenze tecnico giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente;
RILEVATO altresì, in ragione di quanto sopra, con determina sindacale n. 39 del 22/10/2019 è stata
individuata la Dott.ssa Valentina La Vecchia quale Segretario Generale del Comune di Castelvetrano per le
competenze tecnico giuridiche confacenti la gestione di questo Ente;
VISTA la ministeriale, prot. n. 15227 del 23/10/2019, con la quale l'albo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali ha disposto l'assegnazione della predetta dott.ssa La Vecchia alla segreteria comunale
di Castelvetrano;
VISTO il D.P.R. n. 465/1997;
VISTA la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;
VISTO l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI NOMINARE nella persona della dott.ssa La Vecchia Valentina, nata a -------- il -------, quale Segretario
Generale dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano, in conformità alla manifestazione di interesse
dalla stessa prodotta nei termini di pubblicazione del relativo avviso ed all'assegnazione disposta dall'Albo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno, su richiesta di questa
Amministrazione in osservanza delle linee di indirizzo formulate nella citata deliberazione n. 150/99;
DI STABILIRE nella data del 25 ottobre 2019, il termine per l'assunzione del servizio presso questa
Amministrazione del segretario generale nominato con il presente atto, previa accettazione da parte della
stessa.
DISPONE
DI INVIARE la presente determinazione al Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e
provinciali ai fini dell’assegnazione del Segretario sopra indicato, alla Prefettura di Palermo, alla Dott.ssa La
Vecchia Valentina ed al Sindaco del Comune di Leonforte - Castel Di Iudica ove, in atto, il Segretario
individuato presta servizio.
IL SINDACO

F.to Dott. Enzo Alfano

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così
per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
_____________________________
Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

