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Vfficio ai qa6inetto rfe{Sinaaco-

Al Sindaco e al Segretal'io comunale del comune dì 
Buccheri 

Città di C11rl~mtlnl (SR) 

Prot. N. 0017422 ·Partenza 
del 30·08-2018 

C11tegorla 14 Classe 1 

Oggetto: 	 Richiesta Nulla Osta proroga incadco <li reggenza a scnvalco di Segreteria del Comune di 

Cal'lcntini (SR) Classe II- u. abltauti 17.741al31/12/2017. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE la scgreterìa generale del Comune di Carlentini è vacante dal 1° novempre 2017, per 

collocamento a t'isposo del Segretario titolare; 

PRECISATO: 

• 	 che la richiesta d{ pubblicazione di sc<l1H1 cnntc di Segreteria, è stata inoltrata alla Prefettura U.T.G. di 

Palermo - Albo Segl'elari Co111w1ali e Provìuciali - Sezione Regionale Sicilia, trasmessa a mezzo PEC, 

con nota prot. n.737 d~l 16/01/2018; 

• 	 che J'AVVISO N. 6 (Per la nomina del Segretario) è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno 

dal 19 gennaio con scadenza 29 gennaio 2018 ed il sucçcssivo AVVISO N. 20 {Pe! la nomina del 

Segretario) è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno dal 9 marzo con scadenza 19 gennaio 

2018; 

• 	 che non sono pervenute manifestazioni d'interesse alla nomina; 

VISTO )'art. 3, comma I, dell'Accordo n. 2 del 22.12.2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 

13.1.2009, ai sensi del quale è competenza dell'ente gestore dell'albo dei segretari_attribuire gli incarichi di 

reggenza a segretari titolari di altra sede, per un periodo massimo di 120 giorni; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Albo Nazionali segretal'i comunaii.e provinciali, prot. n. 23570 

del 8.7.2012, ove si precisa che: "L'affidamento di incarichi dì reggenza a scavolco ai segretal'i titolari dovrà 

avvenire esclusivamente per interi periodi predeterminati e noli più per singole giomate"; 
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DATO ATTO: 

che con nolH prot. n. 68844 del 03-04-2018 indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale del Comune 

di Buccheri avente ad oggetto: Richiesta Nulla Osta incarico di reggenza a scavalco di Segreteria del 

Comune dì Carlentini (SR) Classe Il - n. abitanti 17.741 al 31/12/2017, trasmessa a mezzo PEC ed 

acquisita al protocollo gen. del Comune di Buccheri a.In, 2574 in pari data, è stato rih1sciato nulla osta per 

l'incarico di reggenza a scavalco presso il Com1111e di Carlentini al Dr. Giuseppe Benfatto; 

- che con .successiva nota prot. n. 13491 del 03-07-2018 avcn~c ad oggetto: Richiesta Nulla Osta "p1:oroga" 

incarico di reggenza a scavalco di Segl'eteria del Comune dì Carlentini (SR), trasmessa a mezzo PEC ed 

acquisita al protocollo gctl. dol Comune di Bu:cheri al 11. 5214 in pari duta, ·è stato rilasciato nutla est~ 

proroga per l'incarico di reggenza a scavalco presso il Comune dì Carlentini al Dr. Giuseppe Benfatto; 

VISTA la nota prof, n. 6925 del 0410412018 inoltrata alla Prefettura U.T.G. dì Palermo - Albo Segretari 

Comunali e Provinciali - Sezio1ie Regionale Sldlia avente ad oggetto: Richiesta autoriziazione per l'incarico 

di reggenza a scavalco di Segreteria del Comune di Carlentini (SR) Classe II - Dr. Giuseppe 1Je1ifalfo; 

VISTE 

- la Det. n. 293/2018 del Prefet1o della Provincia dì Palermo, con la quale. DISPONE: il DI'. Giuseppe 

Benfatto ~ incaricato della reggenza a scavalco presso il Comune di Carlentini per il periodo dat 1° aprile 

al 30 giugno 2018 (acquisita al protocollo gen. dell'Ente al n. 7834 del 13-04-2018); 

- la Det. n. 645/2018 del Prefetto della Provincia di Palermo, con la quale DISPONE: il DI'. Giuseppe 

Be1ifat10 è incaricato della reggenza a scavalco presso il Comune di Carlentini per i1 periodo dal 1° Luglio 

al 31 agosto 2018 (acquisita al protocollo gen. dell'Ente al n. 14262 del 12-07-2018); 

DATO ATTO: 

che l'Amministrazione è stata chiamata ad ottemperare agli adempimenti connessi al rinnovo degli 

Org~ni di indirizzo politico-amministrativo, a seguito delle elezioni anuninistrative del I O giugno 2018; 

- che l'Amministrazione è chiamata, altresl, ad ottemperare agli adempimenti connessi all'approvazione del 

Rendiconto di gestione Esercizio finanziario 2017 e del Bilancio di previsione 2018; 

RAVVISATA l'urgenza; 

CHIEDE 

Al Sindaco del comune di Buccheri dr. Caiazzo Alessandro e al dr. Benfatto Giuseppe il rilascio del nulla 

IL 

Dalla Residenza Municipale 29 agosto 2018 

js~1~(ll Comt1u di Buccheri 
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