
Comune di Letojanni
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

Sindaco

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. :35 Data di emissione 29/12/2017

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA
SEGRETERIA CONVENZIONATA "LETOJANNI+ FORZA
D'AGRO". PRESA ATTO PROVVEDIMENTO DELLA
PREFETTURA DI PALERMO (DET. N.1152/2017 DEL 7.12.2017)
ED INDICAZIONE DATA PRESA IN SERVIZIO. ATTO DI
CONFERMA.

CONSIDERATO che

- con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 09.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Forza

d'Agro ha approvato la convenzione per il servizio di segreteria comunale con il Comune di Letojanni, ai sensi

dell'arti O D.P.R. 465/97;

- con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 26.10,2017, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di

Letojanni ha approvato la convenzione per il servizio di segreteria comunale con il Comune di Forza d'Agro,

ai sensi dell'arti O D.P.R. 465/97;

- in data 1 dicembre 2017 i Sindaci dei Comuni di Letojanni e Forza d'Agro hanno stipulato la convenzione per

la gestione del servizio di segreteria tra i due comuni;

- che l'art.2 della suindicata convenzione individua il Comune di Letojanni quale comune capo convenzione;

- che Part. 3 della convenzione attribuisce al Sindaco del Comune capo convenzione il potere di nomina del

segretario comunale;

- richiamato il proprio prowe di mento n. 34 del 1.12.2017 di nomina della dott.ssa Chiara Morelli, quale

segretario titolare della segreteria convenzionata "Letojanni+Forza d}Agrò",in atto segretario titolare del

Comune di LETOJANNI;

VISTO ìl provvedimento del Prefetto della provincia dì Palermo det. N. 1152 del 07.12.2017, asseverato al protocollo

dell'Ente in data 12.12.2017 n.!61555,con cui si prende atto della convenzione per la gestione in forma associata

DETERMINA N 35 Del 29/12/2017 Pag. 1 di 3



del servizio di segreteria tra i Comuni di Letojanni +Forza d'Agro e del fatto che la dott.ssa Chiara MORELLI,

segretario comunale iscritto nell'Albo della sezione Sicilia, nella fascia professionale lettera "B" in atto segretario

titolare del comune di Letojanni,acquista la titolarità della segreteria convenzionata "Letoj aimi-KFORZA D'AGRO";

Richiamata la Deliberazione dell'Ages Nazionale n.270 del 06.09.2017 che ha sancito il seguente principio " di

dare atto, pertanto, che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale di

Amministrazione, ovvero dei competenti Consigli Regionali, e non già dalla stipula della convenzione decorrono gli

eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del seg)-etarìo da individuare e

nominare per la neo costituita sede di segreteria, sempre in presenza dei requisiti richiesti dal D.P.R. n.465/1997 e dal

CC.N.L."

RITENUTO, pertanto, di provvedere, nel rispetto del principio suindicato, alla conferma della nomina del suddetto

segretario comunale, già avvenuta con il prò w e dimento n.34 del 1.12.2017;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.mm.ii;

DECRETA

1. di confermare la nomina quale segretario titolare della segreteria convenzionata "LETOJANNI+FORZA

D'AGRO"della dott.ssa Chiara MORELLI,nata a Messina il 18.09.1976, iscritta alla fascia professionale

lettera "B" dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, in atto segretario titolare del Comune di

LETOJANNI;

2. di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Chiara MORELLI ai fini della conseguente acccttazione;

3. di indicare quale data dell'assunzione in servìzio presso la segreteria convenzionata il 02.01.2018;

4. di inviare il presente provvedimento al Sindaco del comune di Forza d'Agro;

5. di inviare il presente prowedimento alla Prefettura di Palermo-Albo dei segretari comunali e provinciali della

sezione Sicilia;

6. di trasmettere il presente provvedimento altresì al Ministero dell'Interno- Albo dei segretari comunali e

provinciali;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line.

Il Sindaco
Alessandro Costa
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