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OGGETTO: Nomina Avv.to Giovanna Mistretta segretario generale f.f. per il giorno 

25.07.2017 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

VISTO l’art. 97, comma 5, del Decreto legislativo 267 del 2000, che testualmente recita “ Il 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per 

coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;  

 

RICHIAMATO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO l’art. 18 del suddetto Regolamento il quale testualmente recita  “Vice Segretario 

Generale.  Le funzioni di Vice Segretario Generale sono attribuite dal Sindaco ad uno dei 

Dirigenti di Settore, in possesso dei requisiti di legge. 2 Al Vice Segretario compete collaborare 

con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di 

assenza od impedimento”;  

 

DATO atto che Vice segretario dell’ente è stato già nominato    il Dott. Francesco Maniscalchi; 

 

DATO atto che in data odierna è necessario convocare la Giunta Comunale alle ore 13.00 per 

l’approvazione di provvedimenti urgenti; ; 

 

DATO atto che il segretario generale dott. Vito Antonio Bonanno ha comunicato di usufruire per 

la data odierna di congedo straordinario ; 

 

DATO atto che il Dott. Francesco Maniscalchi ha comunicato tramite mail di non poter assistere 

i lavori della Giunta Comunale programmata per la data odierna alle ore 13.00 per concomitanti 

impegni di lavoro nella direzione 3;  

 

RITENUTO  pertanto necessario individuare il dipendente che possa svolgere le funzioni di 

Segretario generale nella seduta di Consiglio Comunale che si svolgerà in data odierna;  

 

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 12/2017 avente ad oggetto “riorganizzazione della 

struttura organizzativa e funzionigramma del comune;  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2017 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi 

dirigenziali a seguito riorganizzazione della struttura organizzativa e del funzionigramma del 

Comune”  

 

DATO atto che  può essere nominato il Dirigente della Direzione 2, Avv.to Giovanna Mistretta 

in possesso dei requisiti necessari per poter svolgere tale funzione in ragione delle esperienze e 

competenze professionali come da curriculum;  

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto l'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii;  

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

Visti il vigente regolamento sui controlli interni;  

Per quanto in premessa;  

 nomina, per le ragioni sopra esposte, l’Avv. Giovanna Mistretta, Dirigente della 

Direzione 2,  Segretario Generale f.f. del Comune di Alcamo per il giorno 25.07.2017 per 

la seduta di Giunta Comunale programmata dalle ore 13.00 in poi;   

DISPONE 

 che per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione, l’avv.to 

Giovanna Mistretta compie tutti gli atti riservati al Segretario per il giorno 25.07.2017 

dalle ore 13.00 in poi ;   

 la comunicazione all’Avv.to Giovanna Mistretta ;  

 di trasmettere alla Direzione 2 il presente provvedimento per l’inserimento nel fascicolo 

personale;  

 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio .      

                            IL SINDACO 

                                                                               F.to Domenico Surdi 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. REG. PUBBL. 2918 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della 

pubblicazione all’albo on line,  attesta che copia del presente provvedimento è stato  

pubblicato all’Albo Pretorio on line a decorrere dal 25/07/2017 e vi resterà per giorni 15 

consecutivi. 

Alcamo, lì 25/07/2017 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALLALBO ON LINE 

F.to Risico Teresa 

 IL V/SEGRETARIO GENERALE          

F.to Dott. Francesco Maniscalchi


