
Il SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

Premesso che la Segreteria di questo Comune è vacante dal 1 maggio 2017, per il collocamento a
riposo del titolare;

Considerato che il Dott. Pierpaolo Nicolosi, Segretario Comunale titolare presso il Comune di

Capizzi, è stato incaricato della reggenza della segreteria sino al 31 luglio 2017, nelle more della
copertura della sede;

Rilevato che in data 21 c.m. è stato convocato il Consiglio Comunale;

Atteso che il Dott. Pierpaolo Nicolosi ha comunicato di non poter essere presente, perché, nella
medesima giornata si terrà, presso il Comune di Capizzi, un'assemblea pubblica per il conferimento
di una cittadinanza onoraria;

Atteso che nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'Ufficio di Segreteria, le relative
funzioni vicarie sono espletate dal Vice Segretario Comunale a norma del vigente Regolamento
Organico del personale e dell'ari. 56 dello Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 4.12.97 n 465 che reca disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari
Comunali e Provinciali;

Atteso che è rimessa alla competenza del Sindaco la facoltà di nomina del Segretario Comunale e,
quindi, del supplente nei casi di assenza del titolare;

Ravvisata, la necessità di dovere garantire la continuità e regolarità dei servizi di Segreteria
Generale;

Ritpmitn ner onanto nreopHe Hi Hnvpr aHottare il formalp nrnwpdimentn Hi sostituzione nei

Oggetto: Incarico di supplenza al Vice Segretario Dott.ssa Silvana Arena per sostituzione del
Segretario Comunale reggente Dott. Pierpaolo Nicolosi, in data 21 luglio 2017.

DECRETO N31.Del 20-07-2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesco Draià

Il responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde

Incaricare la Dott.ssa Silvana Arena, Vice Segretario Comunale, per la sostituzione del Segretario
reggente Dott. Pierpaolo Nicolosi, in data 21 luglio 2017, impegnato nel Comune di titolarità, per
un'assemblea pubblica per il conferimento di una cittadinanza onoraria.

DECRETA


