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COMUNE DI NICOSIA
(PROVlNClA Ol ENNA)
l SETTORE - Ufficio Person a le
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DETERMINA COMMISSARIALE N. ---'----""--\
/2 015
OGGETTO: Dipendente D.ssa MANCUSO Patrizia. Dirigente del [ Settore. Co nferimento
incarico di Vice Segretario Ge nerale.
lL COMM lS SARlO STRAORDlNARlO

VlSTO il provvedimento in data 14/8/201 2 prot. 37801 (P)520 dell ' Age nzia Autonoma per la
Ges tione de ll' Albo Segretari Com unali e Provinciali, con il quale è stata assegnata al Co mune di
Nicosia, qua le Segretario Generale, la Dott. ssa nNGALE Mara Giuseppa;
VlSTE le determine sindacali n.55 e n. 56 del 14/8/20 12, con la quale la Dott.ssa Z [NGALE Mar
Gi usep pa è stata nominata Segretario Generale di questo Comune;
VlSTO l'art. Il del vigente Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffic i e dei Serv izi, approvato
con delib o G.M. n.1020 del 2911211998, il quale prevede che il Segretario Comunale, nell'esercizio
delle sue funzioni, è coadiuvato da un Vice Segretario , nominato dal Sindaco tra i respo nsab ili degli
uffici e dei servizi, in possesso dei requisiti di legge;
VlSTA la deliberazione n.4/3 in data 16/3/1 998 dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari, con la
quale viene previsto che la sostituzione del Segretario, in caso di assenza o impedimento s ino a 60
giorni, può essere disposta direttamente da l Capo dell ' Amm i!listrazione in . favore di un dirigente
incaricato delle fun zion i di Vice Segretario;
CONSlOERATO che si rende necessario provvedere all 'affidamento dell'incarico di Vice
Segretario Generale del Comune e che la sce lta può ricadere nella perso na della D.ssa MANCUSO
Patrizia, Dirigente del [ Settore, in possesso dei requisiti;
VlSTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
DETERMlNA
di affidare l'i ncarico e le funzioni di Vice Segretario Generale di questo Comune alla Dott.ssa
MANCUSO Patrizia, Dirigente del [ Settore, in possesso dei requisiti, precisando che l' incarico,
oltre le funzioni di collaborazione, comprende anc he la sostituzione del Segretario Ge nerale in tutti
i casi di assenza o imped imento sino a 60 giorni, senza necessità di ulteriore provvedimento.
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Dalla residenza municipale, addì _ _
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" , IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa RIZZA Margherita

Si allesta la regolarità e la correttezza del/ 'azione amministrativa,
ai sensi del! 'art. / 47/bis, / comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL

SECI?ETAR/~\"'ç;ptERALE
Do/ISsa MJ(é/'fingale
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