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VISTA la nota prot. n. 25410 del 31 dicembre 2018, .con la quale·il.Sindaco del comurte· di .. 
Carlentini, sede .vacànte, ha chiesto di autorizzare l'incarico .di supplenza a scavalco il Dott. 

'• 

Giuseppe Benfatto, titolare delJa segreteria del comune di Buècheri · per :un periodo di 120 gioi:ni; . 

VISTO il nulla osta a firma del Sindaco del comune di Buscemi in calce alla richie8ta del oomune 
di Carlentini; 

RITENUTO che, per gli ·incaricbi di reggenza/supj>lenza deve provvedersi prioritariamente con i 
segretari che si trovino in posizìone di "disporuòilità" (art.19, camma 2~ DP~N .465/97)~ · 

ESAMINATO l'elenco dei Segretari in posizione cii "dispotÌibilità;' ·~ 'tenuto cont~•ciell'ulricazione 
del Comune richiedente; 

. . 

RITENUTO che nel caso· in questiQne, in attò, hon vi sono segretari·~ disponibi~ità d.i èui avvalersi, 

e che, quin~ l'istanza di nomina del Segretario pres~lto ~al Sindàco .richiedente pu~ essere 

accolta, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2019, parziale ratifica · 


· VISTO il D.P•.n. 110152 del 9 ago~to 2018 con il quale~ stata rico~dotta all'Arça II bi~ Raccordo 
con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali :di ·questa P.r:efettuta tutta l'attività connessa all~ 
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione ~icilia; · · 

VISTI ·il D~creto del Presidente deÙa Repubblica del 4 dic~bre 1997, n.465; il Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n.. 267; la Legge ·30 luglio 2010, n.J22; l'art..10 de1 D.L. n. 174 del 10 .ottobre 

2012, convertito con modificazipm nella . Legge 7 dicembre 2012, Jl. 213; il Deereto 

Intcrministériale del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209del13.12:2012; · 


DISPÒNE' 

Il Dott. Giusepp~ Benfatto, tj.tolare della segreteria :del ,Comune di Buccheri, è.incaricato della 
règgenza a scavalco presso la segreteria del comune di C8.rlentini, oori· onéri ·di legge a. carièo 
dell'Amministrazione rfohied.ente, il periodo dal 1°al 31 gennaio 2019 ; .. : 

che sia poStQ. a carico definitivo del comune richiedente ed'mfavore dd Segretario inCaricato il 

trattamento eoonomico ~ questo spettante, che dall'08101109.deve riferirsi al èontratto colfottivo 

decentrato integrativo di livello ~erri~oriaie sottqscritto in pari data (25%} ".' ventièinqùe per·c.ento 
sulla retribuzione complessiva in godim.ento di ciii ·al nuòvo Cè,NL 'SCPi006120.ò9 rapportato al 

periodo di incarico; 


che l'.Ammimstrazio~e richiedente provveda agli adempimenti co:t;ttrattualJ (aitA9 del C.C,.N.L. del 
16/05/2001) iri materia di copertura ~ie.urativa del segi;etari.o inc8ricato; : . · · 

che l'Amminfstrazione .n~~dçn,te pfÒ.V,:V~à:' a p~gpne :.ci:Ìre -.· ~ Sp.éSe ;e · SCì:\Za ritardo, a d'are 
comunicazione defpr~~t~·pròY\red~~~<;.al: sè~è~~·.p~~cel~o '.~a··airEiite di ti~olarità. . 
Palermo, 14 gènnaio2.019.: · . _ .:: . ' : ::~. ; : ·-: ' · """ . 
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