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Il Prefetto della Provincia di Palermo

Det.n. 187 /2018

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ■

VISTA la Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'arL 10 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre
2012, n. 213;

VISTO il Decreto Interministeriale del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 13.12.2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n.465;

VISTO il D.P. n. 97381 del 29 agosto 2017 con il quale è stata ricondotta all'Area II bis di questa Prefettura
o  tutta l'attività connessa alla gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Sicilia;

<5 VISTO il successivo Decreto n. 97648 del 30 agosto 2017, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo r-t
ha delegato L'adozione degli atti, e dei provvedimenti relativi alla gestione dei segret^i comunali e -a

5  provinciali iscrìtti alla Sezione Regionale dell'Albo; m
C>i 00

3  CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Brente (CT), sede vacante, con la nota prot.n. 5274 del o?
^  23 febbraio 2018, ha chiesto di affidare l'incarico di reggenza a scavalco al Dott. Giuseppe Bartorìlla , o
ài titolare della segreteria del comune di Linguaglossa, per il periodo dal 1 " al 31 marzo 2018 ;

^  VISTA l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico a firma del Sindaco del Comune di Linguaglossa ; m
RITENUTO che, per gli incarichi di reggenza/supplenza deve provvedersi prioritariamente con i segretari o
che si trovino in posizione di disponibilità ( art.l9, comma 2, DPRN.465/97); d

0  ESAMINATO l'elenco dei Segretari in posizione di "disponibilità" e tenuto conto dell'ubicazione del w
1  Comune richiedente; ^

%  RITENUTO che nel caso in questione, in atto, non vi sono segretari in disponibilità da poter utilìzzeue, e •
0  che, quindi è ammissibile l'istanza di nomina del Segretario prescelto dal Sindaco, pertanto, o
m  ' u

«  ̂
«! m

§  DISPONE ^
1  . «
o  II Dott. Giuseppe Bartorìlla, titolare della segreteria del comune di Linguaglossa, è incaricato della reggenza ^

a scavalco presso la segreterìa del Comune di Bronte, con oneri di legge a carico dell'Amministrazione
richiedente, dal l°al31 marzo 2018;

4)

pone a carico definitivo del Comune in parola ed in favore del Segretario incaricato il trattamento economico ^
a questo spettante, che dair08/07/09 deve riferirsi al contratto collettivo decentrato integrativo di livello
territoriale sottoscrìtto in pari data ( 25% J - venticinque per cento - sulla retribuzione complessiva in
godimento, rapportata al nuovo contratto SCP 2006/2009, ragguagliato al periodo di incarico:

che l'Amministrazione richiedente provveda, agii adempimenti contrattuali ( art.49 del C.C.N.L. del
16/05/2001) in materia di copertura assicurativa del segretario incaricato;

che l'Amministrazione richiedente provveda, a proprie cure e spese e senza ritardo, a dare comunicazione del
presente provvedimento al Segretario prescelto ed all'Ente di titolarità.

Palermo, 6 febbraio 2018
p. Il Prefetto
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