
 

 

Città di Castelvetrano 
                         

             
 

     

DETERMINA DEL SINDACO  n.  8   del  09/02/2021 
 

 

Oggetto: Revoca dell’incarico di Segretario comunale ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 267/2000, 
dell’art. 15 del D.P.R. 465/1997 e dell’art. 18 del CCNL relativo ai segretari comunali e 
provinciali 1998-2001 siglato il 16.5.2001 – quadriennio normativo 1998-2001, biennio 
economico 1998-1999, come modificato dall’art. 103 del CCNL Triennio 2016 – 2018 del 
17.12.2020 

 

 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Segretario Generale 
 

 

2 Assessori 
 

 

3 Presidente del Consiglio Comunale 
 

 

4 Responsabili di Direzioni 
 

 

5 Vice Segretari 
 

 

6 Collegio Revisori 
 

 

7 O.I.V. 
 

 

8 O.S.L. 
 

 

9 Albo Pretorio Online 
 

 

10 Ufficio Pubblicazioni 
 

 

 



IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE:  
- L’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “ruolo e funzioni” del Segretario comunale individua 
quale dovere primario di ufficio del Segretario quello dello svolgimento di “compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in 
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”. Si tratta, 
con tutta evidenza, di funzioni e compiti che necessariamente implicano un ruolo attivo e 
propositivo del Segretario comunale chiamato a partecipare e/o a supportare la formazione 
delle scelte degli organi dell'ente per il raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla 
legge, con la conseguenza che, nel momento in cui la attività di collaborazione, di assistenza e 
di supporto venga meno per fatto allo stesso addebitabile, inevitabilmente viene anche a 
troncarsi il rapporto di fiducia che deve legarlo agli organi dell'ente, in favore dei quali la 
collaborazione e la assistenza è stato chiamato a prestare e, soprattutto in favore di colui che lo 
ha scelto.  
- L’art. 99 del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che il Segretario comunale “dipende 
funzionalmente” dal Sindaco che lo nomina. La dipendenza funzionale dall'organo di vertice 
dell'ente locale (competente per la nomina e la revoca) si traduce nella configurazione di un 
rapporto caratterizzato dall'elemento fiduciario comprovato dalle modalità della nomina, 
dall'essere la sua durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, nonché dalla sua 
revocabilità, ex art. 15, comma 5, d.P.R. n. 465 del 1997, qualora il Segretario comunale si renda 
responsabile di gravi violazioni ai doveri di ufficio. 
CONSIDERATO CHE:  

OMISSIS 

 
ESAMINATA la documentazione ivi tutta richiamata; 
VISTA l'allegata relazione, agli atti d'ufficio, contenente per ciascuna contestazione le 
deduzioni del Segretario generale e le controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale, che 
riproduce fedelmente quanto contenuto nella delibera di Giunta n. 9 del 08/02/2021; 

 

OMISSIS 
 

CONSIDERATO che le violazioni accertate attengono al mancato assolvimento dei doveri 
d'ufficio ex art. 97 del TUEL e solo in parte alle funzioni di Responsabile delle Prevenzione e 
della Corruzione dell'Ente ex L.190/2012; 
 

OMISSIS 
 

CONSIDERATO che la revoca dell'incarico di Segretario Comunale è motivata per il venir 
meno dell'intuito persona posto a base dell'originaria scelta fiduciaria non avendo pertanto 
carattere di sanzione espulsiva; 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, che il Segretario Comunale è un 
Funzionario pubblico dipendente del Ministero dell'Interno - Ufficio dei Segretari Comunali  e 
Provinciali e che pertanto in virtù del presente provvedimento non cessa il rapporto di 
impiego; 
VISTO l’art. 19 del DPR n. 465/1997 commi 1 e 7.  



 
Per tutti i motivi sopra espressi e che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti: 
 

DETERMINA 
 

1) di revocare, ai sensi dell’art. 100 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 
267/2000) la nomina di Segretario Comunale del Comune di Castelvetrano, alla Dott.ssa 
Valentina La Vecchia, per omissis;  

2) di notificare la presente determinazione al Segretario Comunale, Dott.ssa Valentina La 
Vecchia, nel rispetto dei dati sensibili e personali;  

3) di trasmettere la presente determinazione, in uno alla delibera di G.M. n. 09 del 
08/02/2021, alla Prefettura di Trapani, alla Prefettura di Palermo - Albo Regionale dei 
Segretari comunali e provinciali, al Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari 
comunali e provinciali e all’ANAC, dando atto che il provvedimento di revoca è già 

immediatamente esecutivo e che il decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione del 
provvedimento da parte di detta ultima Autorità non sospende gli effetti della disposta 
revoca; 

4) di disporre che la Dott.ssa Valentina La Vecchia dovrà provvedere alle immediate consegne 
ed incombenze inerenti la carica sino ad oggi rivestita, al vicesegretario, Dott.ssa Rosalia 
Mazzara, la quale, ex lege, supplirà all’intervenuta vacanza; 

5) di prendere atto che, in forza dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997, le funzioni di 
segretario generale dell’Ente, saranno svolte dal vicesegretario, Dott.ssa Rosalia Mazzara, già 
nominata con provvedimento sindacale n. 06 del 29/01/2021, al fine di evitare surrettizie 
forme di elusione del principio di obbligatorietà della figura, prevista dall'articolo 99, comma 
1, del D. Lgs n.267/2000; 

6) di demandare agli Uffici l’adozione degli atti conseguenti e consequenziali. 
 
 

 

 
 

 

           Il Sindaco 

                Dott. Enzo Alfano 
                                                                                                                           F.to 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______________ 

 


