COMUNE DI NICOSIA
(PROVINCIA DI ENNA)
I SETTORE - Ufficio Personale

DETERMINA SINDACALE N.

30

/2015

OGGETTO: Dipendente D.ssa MANCUSO Patrizia. Dirigente del I Settore. Proroga incarico di
Vice Segretario Generale.

IL SINDACO
VISTO il provvedimento in data 14/8/2012 prot. 37801 (P)520 dell ' Agenzia Autonoma per la
Gestione dell' Albo Segretari Comunali e Provinciali, con il quale è stata assegnata al Comune di
Nicosia, quale Segretario Generale, la Dott.ssa ZINGALE Mara Giuseppa;
VISTE le determine sindacali n.55 e n.56 del 14/8/2012, con la quale la Dott.ssa ZINGALE Mar
Giuseppa è stata nominata Segretario Generale di questo Comune;

VISTO l'art . 11 del vigente Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con delib. G.M. n.1020 del 29/12/1998, il quale prevede che il Segretario Comunale, nell ' esercizio
delle sue funzioni, è coadiuvato da un Vice Segretario, nominato dal Sindaco tra i responsabili degli
uffici e dei servizi, in possesso dei requisiti di legge;
VISTA la deliberazione n.4/3 in data 16/3/1998 dell' ex Agenzia Autonoma dei Segretari, con la
quale viene previsto che la sostituzione del Segretario, in caso di assenza o impedimento sino a 60
giorni, può essere disposta direttamente dal Capo dell ' Amministrazione in favore di un dirigente
incaricato delle funzioni di Vice Segretario;
VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 12 del 17/04/2015, con la quale sono stati
affidati alla D.ssa MANCUSO Patrizia l' incarico e le funzioni di Vice Segretario Generale del
Comune;

VISTA la propria determina n. 27 del 31/7/2015, con la quale è stato prorogato alla D.ssa
MANCUSO Patrizia l' incarico di Dirigente del I Settore per la durata di un anno fino al 31/712016 ;
RITENUTO dover provvedere a prorogare in favore della D.ssa MANCUSO Patrizia l'incarico e
le funzioni di Vice Segretario Generale del Comune;

VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Siciliana;
DETERMIN A
di prorogare fino al 31/07/2016 in favore della D.ssa MANCUSO Patrizia, Dirigente del I Settore,
l' incarico e le funzioni di Vice Segretario Generale di questo, precisando che l'incarico, oltre le
funzioni di collaborazione, comprende anche la sostituzione del Segretario Generale in tutti i casi di
assenza o impedimento sino a 60 giorni, senza necessità di ulteriore provvedimento.
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