
 

 
 

 

Proposta N°  372  / Prot. 

 

Data 14/10/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  319  del Reg. 

 
Data  19/10/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 

11, COMMA 10, DEL D.P.R. 4/12/1997 N. 465 PER 

LA NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  diciannove  del mese di ottobre  alle ore 13,45 e s.s. 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 
1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella      

6)  Assessore          Saverino Nadia       

 

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta di 

delibera avente ad oggetto: “ esercizio della facoltà di cui all’art. 11, comma 10, del D.P.R. 

4/12/1997 n. 465 per la nomina del segretario comunale.” 

 

Visto:  

il D.P.R. 4/12/1997, n. 465: “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei 

segretari comunali e provinciali”, ed in specifico l’art. 11, comma 10, ai sensi del quale “gli enti 

già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari 

iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa 

determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della Giunta”; 

Viste:   

le Deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali: 

- n. 150 del 15/7/1999 e n. 171/2002 le quali, in esecuzione della previsione normativa di cui all’art. 

11 – co. 10 del D.P.R. 465/1997, chiariscono  che la potestà di nomina per fascia demografica di 

appartenenza è limitata al periodo di carica dell’amministrazione e sarà modificabile da parte di 

future amministrazioni ed ha effetto solo e limitatamente alla procedura di nomina del nuovo 

segretario;  

- n. 333 del 4/10/2001, ad oggetto “Termine iniziale e finale della procedura di nomina del 

segretario da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia neoeletti”; 

 

Considerato che: 

- il Comune di Alcamo è stato interessato dalle elezioni amministrative nel mese di giugno 2016; 

- in data 20 giugno u.s. l’Avv. Domenico Surdi è stato proclamato Sindaco della Città di Alcamo; 

- fino al 31.08.2016 la sede di segreteria del Comune di Alcamo è stata ricoperta dal Dott. 

Cristofaro Ricupati; 

- che dal 01.09.2016 il dott. Cristofaro Ricupati è in servizio presso altra amministrazione comunale 

e, in conseguenza,  da tale data la sede di segreteria del Comune di Alcamo risulta vacante;  

- per quanto sopra è necessario avviare la procedura di nomina del nuovo segretario comunale;  

- il Comune di Alcamo, ai fini delle nomina del segretario generale , benché rientrante nella fascia 

demografica con numero di abitanti superiore a 10.000 e fino a 65.000 (abitanti al 31.12.2015 n. 

45307) – fascia professionale B classe II, risulta tra gli enti riclassificati nella superiore classe I B; 

 

Ritenuto, per finalità di scelta ponderata e confacente alle esigente organizzative dell’Ente nonché 

per consentire di ampliare la facoltà di scelta tra i segretari iscritti all’albo: 

- di esercitare la facoltà concessa dall’art. 11 - comma 10 - del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997 e 

pertanto autorizzare il Sindaco a pubblicizzare l’avviso di sede vacante ai fini della nomina del 

Segretario Comunale prevedendo la possibilità di individuare il nuovo Segretario Comunale tra gli 

iscritti all’Albo dei Segretari, comunali e provinciali, nella fascia professionale connessa a quella 

demografica cui appartiene questo Comune (numero di abitanti superiore a 10.000 e fino a 65.000), 

Fascia Professionale “B” – Classe II^; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visti i vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali; 

Considerato che sulla proposta in oggetto è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

legislativo 267 del 18.8.2000, il parere di regolarità tecnica, dal Dirigente del settore affari generali 

e risorse umane,  e contabile dal Dirigente del settore Servizi Finanziari;   

PROPONE DI DELIBERARE 

a) di esercitare la facoltà concessa dall’art. 11 - comma 10 - del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997 e 

pertanto autorizzare il Sindaco a pubblicizzare l’avviso di sede vacante ai fini della nomina 



 

del Segretario Comunale prevedendo la possibilità di individuare il nuovo Segretario 

Comunale tra gli iscritti all’Albo dei Segretari comunali e provinciali nella fascia 

professionale connessa a quella demografica cui appartiene questo Comune (numero di 

abitanti superiore a 10.000 e fino a 65.000), Fascia Professionale “B” – Classe II^; 

b) demandare all’ufficio di gabinetto del Sindaco agli adempimenti gestionali conseguenti al 

presente provvedimento; 

c) di dichiarare la presente deliberazione, previa separata e unanime votazione palese, 

immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

d) di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 
                                             Il Proponente 

         Ufficio di  Gabinetto del Sindaco  

                           L’Istr. Dir. Amm.vo  

               Dott.ssa Elena Ciacio  

 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ESERCIZIO DELLA 

FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 10, DEL D.P.R. 4/12/1997 N. 465 PER LA 

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore: 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: ESERCIZIO DELLA 

FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 10, DEL D.P.R. 4/12/1997 N. 465 PER LA 

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: ESERCIZIO 

DELLA FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 10, DEL D.P.R. 4/12/1997 N. 465 PER 

LA NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE. 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i. 

 

Il  sottoscritto Dirigente settore affari generali e risorse umane. 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti 

disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del 

procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla           

L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche 

ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 14/10/2016                                        

 

              Il Dirigente di Settore  

          F.to Dott. Marco Cascio  

           
          

   __________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive 

modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 14/10/2016         Il Dirigente di Settore 

                                      F.to   Dott. Sebastiano Luppino 
                  

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Russo Roberto                F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Generale su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

20/10/2016  all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà 

esposto per gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio    ILVICE SEGRETARIO GENERALE 

______________________       

 

 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

        Dr. Francesco Maniscalchi   

N. Reg. pubbl. _____________ 


