
COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSThJA

DETERMINA SINDACALE N° del /c/so,s

OGGETTO: Istituzione figura del Vice Segretario Comunale e contestuale nomina.

LL SINDACO

Premesso che l’an. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 267 deI 18/08/2000, prevede la possibilità per i Comuni di
nominare un Vice Segretario per collaborare con il Segretario e sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o
impedimento;

- Visto l’art. 55 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n, 58 del
27/10/2003, il quale stabilisce che può essere istituita la figura professionale apicale del Vice Segretario
Comunale per lo svolgimento delle fimzioni vicarie del Segretario, specificando che tale qualifica può essere
ricoperta da personale in possesso della laurea in Giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti
dell’ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato;

- Visto l’art. 7 del vigente Regolamento sulFOrdinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 30/04/2018, che precede che il Sindaco, su proposta e parere del
Segretario Comunale, può nominare un Vice Segretario individuandolo tra le P.O. in possesso dei titoli
previsti per l’accesso alla finzione di Segretario Comunale;

- Rilevato che l’istituzione ditale figura ed il conferimento delle reLative finzioni è fondato su esigenze di
interesse pubblico , per assicurare continuità dell’azione amministrativa, e non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ente;

- Vista la determina Sindacale n. 21 del 14/06/2018 con cui sono stati nominati i responsabili delle Aree di
posizioni Organizzative del Comune;

- Sentita la proposta ed il parere del Segretario Comunale;

- Ritenuto pertanto necessario procedere all’istituzione della figura del Vice Segretario Comunale e alla
relativa nomina;

- Rilevato che lo stesso può essere individuato nel dipendente Dott. Campagna Salvatore, Responsabile in
P.O. dell’Area I Affari Generali e P.M., inquadrato nella categoria giuridica D3 posizione economica D6 ed
in possesso dei necessari requisiti;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- Visto I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1) Di istituire, ai sensi dell’an. 55 del vigente Statuto Comunale, la figura professionale apicale del Vice
Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo o
sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge;



2) Di individuare e nominare Vice Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il dipendente Dott. Campagna Salvatore, Responsabile in P.O.
dell’Area I Affari Generali e P.M., inquadrato nella categoria giuridica D3 posizione economica D6 ed in
possesso dei necessari requisiti;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente.

DISPONE
La notifica del presente provvedimento all’interessato, agli Assessori Comunali, agli Organi Istituzionali,
al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Aree di Posizione, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio
on Line e sul sito Istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, addi 15/06/20 18
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