
(PROI'INCIA DI ENNA)
I SETTORE - Uficio G{binetto

DE TERMINA SINDACALE N, -35_.,2 O 1 3

OGGETTO: Segreteria Generale. Affidamento iúcarioo per supplenzs-

IL SINDACO

VISTO il gowedimento m d^a 14/8/2012 pror 3?801 (P)520 dell' .A.genzia Autoùoma per la Gestione
del'Albo Segretari Comunali e hovìnciali, con il qua.le è stata assegúata al Comune di Nic-osia, qùale
Segetario Generalg la dott-ssa ZINGALE Mara Giuseppa;

VISTÍ le determire sindacali r.55 e r.56 óel 14/812012, coÍ la qùal€ la dott.ssa ZINGALE Maîa Giuseppa
è stata nominata Segret rio G€ncrale di questo Comune;

VISTA la determina sirdaoale n.47 de['lll7/2012, con la qùale è stato affidato I'ircarico e le firlziod di
Vicé Segetario Generale di questo Comune al dirigèntE doll Ll CALZT Giovami, in folza presso questo
Entg in possesso dei requisiti di legge;

!{STA la deliberaziona t4l3 m daa l6l3lI99a dell'Agenzia AutoÍoma dei S€gretari, ooî la quale viene
previsto che la sostituzione del Segr€tariq ir caso dr assenza o impedim@to siùo a 60 giomi, può ossere
disposta direttaúente dal Capo dell'Amministrazione in favore di ur dirigente incaricato delle funzioni di
Vico Segrotario;

DATO ATTO ancora oh€ per I gr,ofuo 4ll2l20l3 è stato cotrvocaJo il Consiglio Comumlq per la cui
validita necessita la prcserza di ùn Segetario Comunale;

DATO ATTO ancom:
. Che la d.ssa Zingale Marq Segetario Generale, non può presenziaxe la rirmione del consiglio

Comunale in quanto è prcsent€ all'Assemblea Odinaria convocata p€l la stessa data ed alle ore
I 5,30 dalla Socíetà per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti ATO 6 di Enna;

. Che il Vice Segîetario dott LI CALZI Gíovafiri, ha dichiamto verbalmenl€ di non poter svolgerc
la fi.rnzione di Segîetario Generale, in quanto p€r la stessa data impegnato in altr€ attivita
istituzionali improrogabili;

RITENUTO, pertado, dover prowedoe ad affidare I'iîcaric.o di Vioe Segretario Gg4erale ad altro
Dfuigente iú Servizio, per la sostitu:rone del Segîetario Generale, incarioando a Îal fin€ la dott sra
MANCUSO Pahizia Dnigstrte del I settore, in possesso dei reqùisiti;

\îSTO l Ord. EE.LL. Regione Siciliara:

D E T E R M I N A

la dotlssa MANCUSO Pahizia, Diligente del I Settorg è iacaîicata della suppleua della Segeteria
Gmerale, dèl Comune.di Nioosia per il gtorro 4/12D013, peî lo svolgimento delle iluioni di Segretario
Generale in occasioíe della convocazione del Consiglio Comuîale per tale data,

Dallo residenza municwle, adà 0 4 Dl0. 2013
Si alîesta la reÈolarità e la coftetîezza dell'azione
aisensi de a . l1' btr. I îonna. del D.Lgs n.267


