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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 


PREMESSO che: 

Commissione straordinaria, nominata con del 7.6.2017 per gestione del Comune di 
Castelvetrano, ai sensi 143 del D. 267/2000, si è insediata con n° l del 
16.06.201 

- con il predetto atto deliberativo si è preso atto, tra l'altro, dell'attribuzione alla stessa 
Commissione funzioni CUI artt. e 54 del medesimo D. 

- a seguito dell'insediamento, con nota prot. lOOS. Del 26.06.2017, notificata al 
Generale in data, la Commissione, nel prendere atto di quanto disposto dall'art. 99 comma II 

D. 267/2000, m ordine automatica dell'incarico Segretario con la 

"'''''''''UL_!Vli''' del mandato del e della dell'esercizio fino alla nomma del nuovo 
ha l'intendimento di avviare le procedure la nomina di cui al comma III 

del medesimo art. 99; 

- per atto, la di Comune Castelvetrano si è resa 

- con nota Gen.le n. 25411, del 26.06.201 è stato ritualmente avviato il procedimento, ex art. 
11 465/1997, per nomina del nuovo mediante richiesta di pubblicizzazione 
dell'avviso di ricerca trasmesso alI'Albo 'aL,IV,"'",'", del "Al......"';'''' ... Comunali e Provinciali; 

PRESO ATTO con l'avviso n. 48, del 27.06.2017, in "....U,U"'llLU il 7.7.2017, il predetto Albo 
Nazionale ha pubblicizzato la vacanza sede; 

CONSIDERATO entro il termine ......,,,'.....'" sono ,",Pl"'lIpnl n.ll 

RlLEVATO tra i curricula pervenuti, quello prodotto dalla Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI 
evidenzia significative di lavoro, quali ricoperto l'incarico di '"",n-pt., 

numerosi Comuni della Sicilia, e una qualificata competenza giuridico-amministrativa 
attestano l'idoneità dell'interessata a l'Ufficio di di questo 

RlLEVATO, altresì, che in ragione di quanto sopra, .. con l'atto di determinazione n. 8 18 agosto 
2017 e con il successivo n. 9 agosto 2017, questa <Jbriunissione ha individuato 
nella della Rosalia TRAP ANI il Segretario idoneo a svolgere relative 
funzioni presso la del di in quanto il rapporto fiduciario con il 
Segretario individuato, di cui al D. n. 267/2000 e al D.P.R. 465/97, risulta 

VISTA la ministeriale n. 9371 del 28 agosto scorso, con la quale l'Albo Nazionale dei 
Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno ha disposto l'assegnazione della dott.ssa 
DI TRAPANI alla segreteria comunale di Castelvetrano; 



VISTO il DPR 465/97; f 
' / 

j . 
, 

VISTO il D.Lgs. 26712000; 

VISTA la deliberazione nO 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali 
e Provinciali; 

DETERMINA 

- la nomina della Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI, nata a ••'.1, il •••II...t •• _, quale Segretario 
Generale dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano, in conformità alla manifestazione di 
interesse dalla stessa prodotta nei termini di pubblicazione del relativo avviso ed all'assegnazione 
disposta dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell'Interno, su 
richiesta di questa Amministrazione in osservanza delle linee di indirizzo formulate nella citata 
deliberazione n. 150/99~ . 
- di stabilire nella data del 4 settembre 2017, il termine per l'assunzione del servizio presso 
l'Amministrazione comunale di Castelvetrano del Segretario comunale nominato con il seguente 
atto, previa accettazione da parte della stessa. 

Il presente atto è trasmesso al MINISTERO dell'INTERNO - Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali, alla dotLssa Rosalia DI TRAPANI ed al Sindaco del Comune Cinisi ove, 
in atto, il Segretario individuato presta servizio. 



----------------

SERVIZI FINANZIARI CONTABILI 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il di regolarità contabile, 
dell'art. -comma della legge 990, così come sostituito dall'art. 6 -comma 11

legge 1 997 e ne attesta copertura 

CASTELVETRANO, 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo dal e così 
per 15 giorni Consecutivi. 

Registro pubblicazioni nO ____ 

RESPONSABILE 

Copia conforme all' originale 
Castelvetrano, 
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