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DETERMINA SINDACALE 

N._s=_DEL O 8 FEB. 20i9 

Oggetto: 	Proroga incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al Dott. Benfatto 

Giuseppe per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2019. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- la Segreteria di questo Ente è vacante dal 1° novembre 2017, per collocamento a risposo del Segretario 

titolare; 

- a seguito della cessazione de li' incarico di reggenza a scavalco di Segreteria, giusta Det. 289/2018 con la 

quale il Prefetto della provincia di Palermo disponeva la proroga all'incarico di reggenza a scavalco 

presso il Comune di Carlentini al Dott. Benfatto Giuseppe, titolare di Segreteria comunale del Comune di 

Buccheri per il periodo dall'l settembre al 31 ottobre 2018, con nota prot. n. 22898 del 14/11/2018, 

trasmessa a mezzo PEC, è stata inoltrata alla Prefettura U.T.G. di Palermo - Albo Segretari Comunali e 

Provinciali - Sezione Regionale Sicilia la richiesta di pubblicazione di sede vacante di Segreteria; 

- l' AVVISO n. 90 (Per la nomina del Segretario) è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno dal 
16 novembre con scadenza 26 novembre 2018; 

Evidenziato che: 

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

- i Segretari, che hanno fatto pervenire manifestazione d'interesse alla nomina entro i termini, risultano 

essere titolari di Segretaria presso altri Comuni e, inoltre, uno degli interessati ha scelto la titolarità di 

Segreteria presso altro Comune; 
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Dato atto che non potendo operare la scelta attingendo ali' Albo nazionale dei Segretari comunali e 

provinciali e che, come esplicitato, gli interessati che hanno fatto pervenire manifestazione d'interesse 

all'incarico risultano essere titolari di Segreteria presso altri Comuni; 

Precisato che tale scelta, qualora venga palesato l'impedimento per l'instaurazione di un rapporto di tipo,·, 

"fiduciario", risulta essere vincolante per l'Amministrazione, in quanto la nomina ha durata corrispondente a 

quella del mandato del Sindaco che l'ha effettuata; 

Dato atto, altresì, che, a seguito delle riforme Bassanini, il Segretario svolge il ruolo di dipendente 

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

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

Ravvisata l'urgenza; 

Visti: 

- l'art. 3, comma 1, 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; 
I 

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

8.7.2012, ove si precisa che: "L'affidamento di incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari dovrà 

avvenire esclusivamente per interi periodi predeterminati e non più per singole giornate"; 

Precisato, altresì, che: 

- con nota prot. n. 25367 del 28/12/2018 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 di Carlentini (SR) Classe II - n. abitanti 17.741 al 31/12/2017, trasmessa a' mezzo PEC ed 

acquisita al protocollo gen. del Comune di Buccheri al n. 10057 in pari data, è stato rilasciato nulla osta 

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

- con nota prot. n. 25410 del 31/12/2018 è stata inoltrata alla Prefettura U.T.G. di Palermo -Albo Segretari 

Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Sicilia - la "Richiesta autorizzazione per l'incarico di 

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

con Det. n. 50/2019 il Prefetto della Provincia di Palermo DISPONE: "il Dr. Giuseppe Benfatto è 

incaricato della reggenza a scavalco presso il Comune di Carlentini per il periodo dal 1° al 31 gennaio 

2019" (cfr. protocollo dell'Ente n. 1577 del 17/01/2019); 

Dato atto che con Det. n. 150 del 5 febbraio 2019 il Prefetto della Provincia di Palermo ha autorizzato 

nuovamente il Dr. Giuseppe Berifatto a svolgere l'incarico di reggenza a scavalco presso il Comune di 

Carlentini per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2019 ( cfr. protocollo dell'Ente n. 3440 del 05/02/2019); 

Richiamato l'art. 1 dell'Accordo di contrattazione decentrata sottoscritto in data 13.01.2009, che 

modifica l'art. 3 dell'Accordo n. 2 del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei 
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Segretari siglato in data 22.12.2003, che prevede l'affidamento dell'incarico di reggenza per un 

periodo non superiore a 120 giorni stabilendo, in via transitoria, per tali incarichi, da un minimo di 

61 giorni, un compenso stabilito nella misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento 

di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e), del CCNL del 16.05.2001, ragguagliato al periodo di 
,· 

mcanco; 

Rilevato che l'accordo regionale prevede, con decorrenza 04.05.2009, che per le reggenze e le 

supplenze a scavalco, indipendentemente dalla durata e dalla distanza dalla sede di titolarità, si 

applichi a titolo di compenso la misura del 25%. 

Per i motivi espressi in premessa, 

DETERMINA 

1) 	 di prorogare l'incarico di reggenza a scavalco della Segreteria Comunale al dott. Benfatto 

Giuseppe, con decorrenza dal 1° febbraio e.a. e fino al 28 febbrafo 2019; 

2) di stabilire a titolo di compenso la misura del 25% della retribuzione lorda; 


3) di notificare il presente provvedimento all'interessato; 


4) di trasmettere, a cura dell'Ufficio di Segreteria, il presene provvedimento all'Ufficio del 


Personale e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali, ai Responsabili di 

PP.00., al Presidente del Consiglio, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Componenti del 

Nucleo di valutazione, al Comune di Buccheri e alla Prefettura U.T.G. di Palermo Albo 

Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Sicilia; 

5) 	 di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale 

dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente I Provvedimenti" in ottemperanza agli 

obblighi di pubblicazione. 


