
DlPARTIMENto PERGU AFFARI INTERNI E TERRITOR.IALI L--
..... .... Albo·nazionale.del SegretariComunaii eProvinciali 

. I Att. Commissione Stmordiniuia del Comune d.; 
<JI022 - Castelvetrano.('tp) 

ecarÙs()@p-e.~.comune;castclvet,rano·tp!it 

I113, p.Q. Alla doltssà Rosaliabl TRAPANI 
cio il Comune di 

90045 - CinisL(PA) 
segretario@comunc.cin.isLpa.it·1 

.. I Al SiKSindaco del Comunçdi 
90045 - CiniSi (PA) 

. cinisi@sicurei.zapostale.it 

Alla PrcfcttUra-U;T.G. di Palèrmo 
.AlhORegiona1edei~egretari comurlali eProvincia1i 

... . Sede 

protocollo.prcfpa@[l.edn.terno;j{ 
àlbosegtetarLprc(palerino@iiùèrno:H 

Oggetto: Ass~gnaùone del · segretado presso la segreteria comunale di 

Cast~lvetraho (fP). 


IL DIRIGENTE 

Premesso ch.e la COII}missiQ(le Stra()rdinaha ha attivato, ai sensì dell'art. 15, 
, cOinrrt.a 2, del d;P,R. 465/1997, il pf:ocedimentoper la 11.Omina del segretario titolare; 

.. _. .. . , 
Vista la nota proL n .25411 del 26/06/2017, acquisita ìnparì data al prot. n. 7367, 


CQn 1(1 quale la Cortuuissione Straordin.atia ha chiesto la pubblidzzazione della sede 

disegreteria~ quale classe 1113; . 


Dato atto che la fa$e della pubbliciziazione, iniziata il giorno 27 giugno 2017, 

con avviso n. 48,è scaduta ih data 7lllg1io 2017; 


Vista la determin:a n. 9 del 28 agosto 2017, acquisita in pari data al proL n. 9366 

con la quale la Cocrunissione Straordinaria ha chiesto l'assegnazione ai fini della 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI iNTERNI E TERRITORIALI 
Albo nazionale dei Segrètaii ComLmali e Provinciali 

nomina della dott.s~al\os~lia Dr TRAPANI, attualmente segretario titolare della 
segreteria comunale di Cinisi (PA); 

Vista la deliberazionen. 8 del 22 gennaio :20 lO, coneui il Consiglio Nazionale 
di ArrtministtazÌone delI' ex,.Agcnziaautql10iJ1a per la gestione del1' Albo dei segretari 
comlmali e provinciali ha apptova,t() la grad4aloria del corso di specializzazione per il 
consegUimento de!Ì;idoneità a segretario general~, di cui aU;art 14, comma 2, del 
d.P.R. n, 465/1997 (Se.F.A VII); 

• Atteso che il COl11tln.e di CastelvetranQ ente noncapoluogo di provincia, ai fini 
dell'assegnazione del . segretadoappartiene .a11a classe IIb di cui alla tabella A) 
allegata al d.J?:R. 23.06.J 971, n349, di talché pressoqueUa sede di segreteria può 
essere assegnato un segretario tra quelli iscritti aHa fascia professionale A; 

Considerato che la dott.s5a Rosalìa DI TRAPANI .ri.$ulta ad oggi inquadrata nella 
fascìaprofesslonale A; ; . 

Visto l'art. 97 del D.Lgs.n.261 del18.0K2000,ai sensi del quale il Comune e la 
provincia hanno un segretario titolare dipendente deWAgenzia Autonoma per la 
Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, ora Ministero deU 'Intemo; 

Visto, altresÌ; il d:P.R. 465 del 04.12;1997 e,in particolare, l'ait. 15, che 
disciplina il potete dì nomina del segretario da parte dei Sindaci e dei Presidenti di 
provincia; 

Visto, inoltre, il contratto colkttivo dei segretari .comunal i e provinciali del 
16.05.2001; 

Vista la deliberazione n. 150 del 15.07.1999 del Consiglio nazionale di 
arnministrazione dell'ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari 

,èomunali e provincìali, recante disposizioni in teluadi procedimento per la nùn1Ìna 
dei segretari comunali e provinciali; " . 

Vista la. deliberazione n. 118 del 14 Settembre 20041n cui si precisa che "il 
commissario straordinario ovvero la commissione straordinaria esercita il potere di 
nomina e revoca del segretario in base dlh~ procedure e con i termini previsti per il 
Sindaco ed il Prèsidente della Provincia n,. 

Visto l'articolo . 7, . comma 31':ter del decreto legge 31 maggio 20 lO, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con ilquale è stata 
prevista la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestionedéll 'Albo dci 
segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale <llla soppressa 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNIE TERRITORIALI 
Albo nazion8le dei Segretari Comunali e ProvinCiali 

Agenz.ia del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse 
Stl'u·trietitali e di persOl1aleivi ih servizio; 

Visto il Decreto del Ministro deli' Interno in data lO gennaio 2013. con il quale è 
,stato affidato al Prefetto Umberto Cimmino, nelle Ìl10re della <lefinitiva 
riorganizzazlone deHesttlittute del Ministero dell'Interno, a decorrere dalla stessa 
data; nell'ambito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, l'incarico di 
assicurate lùsvoIgimento delle funzioni già facenti . capo aIl~ .soppres~il Agenzia 
AutQIloma per la gestiouedell' Albo dei segretari comunali e provinciali; 

Visto il decreto mìj1isteriale çlel 23 febbraio 2016 relativo aH 'affidam.entodeHe 
funzii:mi dirigenziali perla gestione dell'Albo Nazionale; 

Tutto dò premesso e C{)n~idetalo; 

blSPONE 

• È assegnata alla segreteria comunale di Castelvetrano (TP) ladott.ssa Rùsalìa: 
DI TRAPANI di talché èin facoltà cleJla Commissione Straordinaria di Castelvetrano 
di procedereaglì adempimenti di propria Gompetenz.a in ordine alla sùccessiva 
. nomina. 

• Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in 
servizio,previanotificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa 
AinrninistrazionèunitamenteaU' eventuale successivo atto di accettazh:me e aJla 
riotaaftestante la presa di servizio. 

p. IL DÙUGENTE L 3, . 

DOfl.ssa·Maria Cristina Tçdesco 
• funzionario 

!f< ' l -p'l!r~t<::-- {-.
(:~.~~*'ètY~~~i~ 

r~D/pp 
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