
COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

I SETTORE - Ufficio Personale 

DETERMINA SINDACALE N.,_~---,f_/2015'

OGGETTO: Segreteria Generale. Incarico sostituzione. 

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 detennine sindacali n.55 e n.56 del 14/8/2012 , con la quale la Dott.ssa ZfNGALE Mara Giuseppa 
è stata nominata Segretario Generale di questo Comune; 

DATO ATTO che la suddetta ha chiesto ed ottenuto la concessione di gg.5 di ferie con decorrenza dal 
5/10/2015 e fino al 9/10/2015 ; 

VISTA la deliberazione nA/3 in data 16/3/1998 dell ' 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 fllllzioni di 
Vice Segretario; 

VISTA la determina commissariale n.12 del 17/4/2015, con la quale è stato affidato l' incarico e le funzioni 
di Vice Segretario Generale di questo Comune alla D.ssa MANCUSO Patrizia, Dirigente del [ Settore, in 
possesso dei requisiti di legge, incarico prorogato con determina s indacale n. 30 del 3/8/2015; 

DATO ATTO che la predetta D.ssa MANCUSO Patrizia ha chiesto ed ottcnuto la concessione di 
gg.3 di di congedo straordinario per motivi personali e familiari dal 7/ 10/2015 al 911 0/20 15; 

DATO ATTO ancora che in questo periodo sono previste riunioni della Giunta Municipale e del Consiglio 
Comunale, per la cui validità necessita la presenza di un Segretario Comunale; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla sostituzione del Vice Segretario Generale, 
temporaneamente assente, incaricando, a tal tine, altro dirigente del Comune; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

il Dirigente D.ssa LEANZA Maria Grazia è incaricato della supplenza della Segrcteria Generale del 
COl1lune di Nicosia lino dal 711012015 al 9/ 10/2015, stante l' assenza per ferie del Segretmio 
Generale titolare e del Vice Segretario Generale. 

Dalla residenza municipale. addì -+..Jb ~~-':.!::-'-"'";r---1 "'-1jD - -
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Si allesla la regolarità e lo correI/erra dell'azione amministrativa, 
ai sensi de/l'arl , 147/bis, I comma, del D. Lgs, 11.267/2000. 
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