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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  13                       del   03.12.2018 

 

OGGETTO: INCARICO   DI  VICESEGRETARIO  AL  DR.  CARMELO  CALABRESE, 
RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA          
 

 

IL  SINDACO 
 

- Richiamata la determinazione sindacale n.  09 del 30/05/2016 con la quale il Sindaco di Venetico, quale 

Ente capofila della Convenzione associata di Segreterìa Venetico-Novara di Sicilia ha nominato Segretario 

Generale titolare il Dott. Giuseppe Torre; 

- Visto l’art. 97, 5° comma- del D.Lgs.  n° 267 del 18 agosto 2000 che per i Comuni prevede la possibilità di 

nominare un vicesegretario per collaborare con il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 

impedimento; 

- Considerato che, ai sensi della vigente normativa, il Dirigente da nominare quale Vicesegretario deve 

essere in possesso del requisito del diploma di laurea richiesto per l’accesso al posto di Segretario 

comunale e/o provinciale; 

- Rilevato che il conferimento delle funzioni è fondato su esigenze di pubblico interesse e non comporta 

oneri aggiuntivi per l’Ente; 

- Ritenuto necessario assicurare continuità all’azione amministrativa in considerazione del fatto che una 

eventuale interruzione potrebbe determinare grave danno all’Ente ; 

- Richiamato il vigente Regolamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.M. n°  24 del 

03/05/2012 e ss.mm.ii. e dato atto che si ritiene incaricare per svolgere le funzioni di Vice Segretario il 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dr. Carmelo CALABRESE, il quale svolgerà tale funzione in 

aggiunta alle attribuzioni proprie, nei casi di assenza o impedimento del Segretario Generale; 

- Visto lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n° 31 del 31/10/2018; 

- Vista l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 

- di individuare nel Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dr. Carmelo CALABRESE, il Funzionario a 

cui attribuire l’incarico di Vicesegretario, in quanto in possesso dei requisiti che la normativa di riferimento 

prescrive; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente, giusta il principio di 

onnicomprensività delle retribuzioni delle figure dirigenziali; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 

comunali e provinciali - Sezione Regionale della Sicilia c/o Prefettura di Palermo per opportuna conoscenza 

e per i successivi provvedimenti di competenza; 

- di dare mandato all’Ufficio di Segreteria del Sindaco per la trasmissione della presente all’interessata, al 

Presidente del Consiglio, ai Responsabili delle Aree e all’Organismo di Valutazione, nonché per la sua 

pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione Personale. 



 

 

 

Novara di Sicilia, lì  03/12/2018 

 

                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.toF.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 

 

 

 

 


