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k#É COMUNB DI NICOSIA

(PROVINCL{ DI ENNA)
II SETTORE - Ufficio personate

Qw
DETERMINA SINDACALE N. ,1 f TZOTS

OGGETTO: Segretario Generale assente per ferie. Sostituzione.

IL SINDACO

\aISTO i1 p{o}rr'edimento n data 141812012 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 Nicosi4 quale
Segretario Generale, la Dott.ssa ZINGALE Mara Guseppa;

VISTE le determine sindacali n.55 e n.56 del 141812012, con 1a quale la Dott.ssa ZINGALE Mara Giuseppa
è stata nominata Segtetario Generale di questo Comrine;

DATO ATTO che la suddetia ha chiesto ed ottenuto 1a concessione di gg.12 di ferie decorere dal
1.41812013;

\4STA la deliberazione î.413 1r data 161311998 dell'Agenzia Autonoma dei Segretari, con la quale viene
previsto che la sostituzione del Segretario, in caso di assenza o impedimento sino a 60 giomi, può essere
disposta direttamente dal Capo dell'Arrministrazione in favore di un dirigente incaricato delle funzioni di
Vice Segretarìo;

VISTA la detemina sindacale n.47 dell'lIl7l2}l2, con la quale è stato affidato l'incarico e le funzioni di
Vice Segretario Generale di questo Comune al dirigente Dott LI CALZI Giovanni, in forza presso questo
Ente, in possesso dei requisiti di legge;

DATO ATTO che il predetto D ottLL CN,ZI Giovanni - Vice Segretario a decorrere da1 12/812013
fuisce di gg.10 di ferie giusta richiesta in data 61812013 prot.20275 e, pertanto iI 261812013 sarèt
assente dal servizio;

DATO ATTO ancora che per il giorno 2618/20L3 è stato convocato il Consiglio Comunale, per 1a cui
validitrà necessita la presenza di un Segretario Comrmale;

RITENUTO, pertanto, dover prowedere ad affidare l'incarico di Vice Segretario Generale ad alÍo
Dirìgente in Servizio, per la sostituzione del Segretario Generale, ilcaricando a tal fine 1a D.ssa MANCUSO
Patrizi4 Dirigente de1 LSettore, in possesso dei requisiti;

\4STO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA
la Dott.ssa MANCUSO Patrizi4 Dirigente del I Settore, è incancata delle supplenza della Segreteria
Generale de1 Comune di Nicosia per il giorno 2610712013, per lo svoigimento delie relative furzioni, stante
l'assenza dal servizio per ferie del Segretario Generale titolare Dott.ssa ZINGALE Mar4 e del Vice
Segreîario Generale Dott. LI CALZI Giovaruri.

Si attesfa Ia regolarità e lq correttezza dell'azione amministratita,
qi sensi dell'art. I47/bis, I comm.t, del D.Lgs. n.267/2000.

]L SEGRETANO GEN]]R.4LE
Dott.ssa Mara Zingale
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Dalla residenza municipale, adú. 2 .l i,Lìri. iìl 1 3


