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INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che la Segreteria di questo Comune si é resa vacante a seguito dello scioglimento naturals

dclla Convenzionc tra le segreterie dci Comuni di Belpasso - Malvagna avvcnuta in data 01 marzo 2013;
Premesso che a seguito di richiesta n. prot. 1209 del 14/07/2016 é stato ritualrnente avviato il

proceclimento per la nomina del nuovo segretario mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso
a.ll’Agcnzia Autonoma per la Gestionc clel1’A1bo dei Segretari Comunali e Provinciaii;

Visto l'avviso n. 56 del 19/07/2016, scadenza 29/07/2016, con il quale l’Agenzia Autonoma per la
Gcstione dell’A1bo dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicizzato la vacanza della sede;

Esaminati i curricula pervenuti;
Considerato che il curriculum presentato dalla Dol:t.ssa Angela Girgenti, ricevuto con prot. N. 1293 del

25/07/2016, iscritta al1’A1bo dei Segretari comunali e provinciali, sezionc regional: Calabria, fascia
profcssionale C, evidcnzia il possesso di adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che dispongono per la
totale idoneita dcll’interessato a ricoprire l’Uf cio di segreteria presso questo Ente;

Considerato che la Dott.ssa Angela Girgenti ha documentato di avere costantemente curato il proprio
aggiomamento professionale;
Considcrato che si riticne essere pienamentc sussistente il rapporto duciario di cui al D.lgs. n. 267/200 e
D.P.R. n. 465/97 con il segretario individuato;

Vista il D.lgs. n. 267/2000
Visto il D.P.R. n. 465/97 -
Vista la Dclibcrazione n. 150/1999 e successive modi cazioni e integrazioni;

Visto il provvcdimento del Prefetto Dott. Cimmino n. 7277 del 04/05/2016 che ha chiarito che coloro che hanno
“conseguito la prescritta abilitazione, sono parimenti iscritti (...) all ’alb0 nazionale nella prima fascia
professionale, can le medesime opportunit di conseguire la prima nomina, da parte dei sindaci, sull'inter0
territorio nazionale (), essendo la prima nomina rimessa, ex art. 11, comma 4, del D.P.R. 465/1997, alla sola
scelta del sindaco, senza che a cib possa essere di ostacolo la seziane regionale dell'albo di prima
assegnazione" e che la “permanenza (del segretario n.d.r.) nella sezione Regionale di prima assegnazione per
un biennio a decorrere dalla prima nomina quale titolare deve essere intesa quale permanenza di due anni a
decorrere dall ’assunzione in servizio quale segretario titolare nella sezione regianale in cui é stata conseguita
la relativa nomina”;
Visto il provvcdimcnto prefettizio prot. In uscita 0010638 del 18/07/2016 con oggetto “V corso concorso per la
fommzione dei segretari comunali e provinciali (COA 5). Assegnazione degli idonei agli albi regionali" che
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stabilisce che “gli albi regionali dovranno procedere alle future assegnazioni dei suddetti COA 5 osservando
anche le disposizioni di cui all ’art. 11, comma 4, del D.P.R. 465/I997";

DETERMINA
E’ individuato nella persona della Dott.ssa Angela Girgenti, nata a Catania il 06/07/1985, il segretario

idoneo a svolgere 1e relative funzioni pressa la segreteria del Comune di Malvagna.
I1 presente atto é trasmesso all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali Sezione Sicilia ai ni della assegnazione del segretario sopra indicato.
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