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Oggetto: Nomina Segretario dell'Unione. 

PREMESSO che, a seguito di deliberazioni adottate, nel medesimo testo, dai 
rispettivi Consigli, tra i Comuni di Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone 
e Santa Domenica Vittoria veniva costituita TUnione dei Comuni denominata "Alto 
Alcantara", giusto atto costitutivo sottoscritto in data 21/05/2004. 
ATTESO che l'Unione ha la propria sede legale presso il Comune di Mojo Alcantara 
individuato quale ente capofila. 
VISTO l'articolo 29, comma 1, dello Statuto dell'Unione che testualmente recita: 
"Il Presidente dell'Unione nomina Segretario dell'Unione il segretario comunale 
pro-tempore del Comune in cui il Presidente dell'Unione è legale rappresentante. 
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono assunte da un segretario di 
altro Comune dell'Unione". 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 03 del 14/01/2014 con la 
quale si è proceduto all'elezione del nuovo Presidente dell'Unione nella persona 
del Sindaco del Comune Mojo Alcantara. 
RITENUTO, pertanto, in attuazione della precitata disposizione statutaria di dover 
procedere alla nomina del segretario dell'Unione, nella persona della dr.ssa 



FIRRARELLO Valeria, titolare della sede di segreteria del Comune di Santa 
Domenica, ed attualmente a scavalco preso questo Comune. 
ATTESO che la nomina de qua decorre dalla data della presente determinazione ed 
ha efficacia sino a nuova nomina. 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, 
come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1191 e n. 30/2000. 

n n TBTi Mtm 
l Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa , a decorrere dal 

01/03/2014, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara" la 
dr.ssa FIRRARELLO Valeria, titolare della sede di segreteria del Comune di 
Santa Domenica Vittoria. 

//. Di dare atto che la nomina ha efficacia sino a nuova nomina. 
///. Di dare atto, altresì, che il Segretario nominato dovrà adempiere a tutte 

le funzioni previste dalla statuto. 
IK Dì dare atto, infine, che ì rapporti tra il Segretario e l'Unione restano 

disciplinati dal DPR 465/97 e dalla vigente normativa in materia. 
V. Di attribuire, all'incaricato, il compenso annuo loro di € 7.000,00. 

*:* Che il presente provvedimento sia notificato all'interessato e che copia dello 
stesso, oltre ad essere pubblicato all'albo on-line dell'Unione, sia trasmessa 
ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione ed al Presidente del Consiglio 
dell'Unione medesima. 

ILBRESIDENIE 


