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Città d! Carlentini ~SR) 

P.ro.t. N. 0025367 - Portenzo I 
del 28-12-2018 Al Sindaco e al Segretario comunale del Comune di 

BuccheriCate,orla 2 Classe 1 

Oggetto: Richiesta Nulla Osta incarico di reggenza a scavalco di Segreteria del Comune di 
Carlentini {SR) Classe II - n, abitanti 17.741al31/12/2017. 

li, SINDACO 

PREl\lESSO CHE la segreterìa generale del Comune di Carlentini è vacante dal 1" novembre 20 l 7, per 
collocamento a risposo del Segretario titolare; 

PRESISATO: 

• 	 che con Det. 289/2018 il Prefetto della provincia di Palermo ha disposto la proroga all'incarico di 
reggenza a scavalco presso il omune di ari ntini al D U. B nl'atto Giuseppe, titolare di Segreteria 
comunale dcl Comune di Buccheri per il periodo d1tll' I settembre c. , al 3 I oltobre 2018; 

• 	 che, a seguito della cessazione del richiamalo incarico di reggenza a scavalco, questa Amministrazione ha 
inoltrato alla Prefettura .T. . di Pal rm "Albo cgretari omunali e Pro inciali", la richie ta di 
pubblicazione di ·cde vacante di Se ret ria del Comune di arlcntini, con n ta prot. n. 22 98 del 
14/l 112018; 

• 	 che I' AVVISO n. 90 (Per la nomina del Segretario) è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno 

dal 16 novembre con scadenza 26 novembre 201&; 

• 	 che sono pervenute entro i termini n. 3 manifestazioni d'interesse alla nomina; 

• 	 che i Segretari, che hanno fatto pervenire manifestazìone d'interesse entro i termini, risultano essere 
titolari di Segretaria presso altri Comuni e, ìnoltre, uno degli interessati ha scelto la titolarità di Segreteria 
presso altro Comune; 

PRECISATO, altrcsì: 

• 	 che ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 267/2000 il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il 
Segrcrnrio, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali~ 
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• che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della 

provincia che l'ha effettuata; 

DATO ATIO che non potendo operare la scelta attingendo ali' Albo nazionale dei Segretari comunali e 

provinciali e che, come es~licilato, gli interessati che hanno inoltrato ma11ifestazione d'interesse risultano 
essere titolari di Segreteria presso altri Comuni; 

PRECfSATO che tale scelta, qualora venga palesato l'impedimento per l'instaurazione di un rapporto di 

tipo "jì;iuciario ", risulta essere vincolante per l'Amministrazione, in quanto la nomina ha durata 

corrispondente a quella del mandato dcl Sindaco che l'ha effettuata; 

DATO ATIO, altresì, che, a seguito delle rifanne Bassanini, il Segretario svolge il ruolo di dipendente 

funzionale del capo dcli' Amministrazione - a cui è legato da un rapporto di tipo "fiduciario" (fra tante, Cass. 

civ., sez. fav., 23 agosto 2003, n. 12403 ); 

RAVVISATA l'urgenza; 

VISTO l'art 3, comma t, dell'Accordo n. 2 del 22,12.2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 

13.1.2009, ai sensi del quale è competenz.a dell'ente gestore dell'albo dei segretarì attribuire gli incarichi dì 

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Jnterno, Albo Nazionali segretari comunali e provinciali, prot. n. 23570 

del 8.7.2012, ove si precisa che: "Uaffidamento di incarichi di reggenza a scavalco aì segretari titolari dovrà 

avvenire esclusivamente per interi periodi predetecminatì e non plù per singole giornate"; 

CHIEDE 

Al Sindaco del comune di Buccheri dr. Caiazzo Alessandro e al dr. Benfallo Giuseppe il rilascio del 
nulla osta e l'accettazione dì competen1..a. 

Dalla Residenza Municipale 27 dicembre 2018 

NULLA 

) 


