
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
 CAP 98044   CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA        CCP 11170982

       C.F.   00148160831
       FAX    0909391847

COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 14 DEL 14-03-2017

 PERSONALE

Oggetto: NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI
SEGRETERIA DEL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA.-

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di marzo,   nella sede Municipale:

IL SINDACO   Rag. ALIPRANDI PASQUALE

PREMESSO che in data  17.01.2017  il dott. Lucio Catania, Segretario titolare di questo Comune, ha assunto
servizio, in qualità di Segretario Titolare della sede di Segreteria, presso il Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto;

che con nota Prot. n.  3879 del 23.02.2017,  inviata alla Prefettura di Palermo – ex Agenzia  Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunale e Provinciali – è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla
nomina del nuovo Segretario Comunale mediante la richiesta di pubblicizzazione dell’avviso di ricerca di in
Segretario per il Comune di San Filippo del Mela;

che il Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunale e Provinciali – ha pubblicizzato, con
avviso  n. 15 del 24 febbraio 2017, l’avvio della procedura di nomina fissando alla data del  06.03.2017 il
termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei segretari interessati

che risultano pervenute presso questo Ente nr. 02  manifestazioni di interesse alla nomina, corredati da
relativi curricula, formulate da parte di segretari comunali;

che con Determina del Sindaco n. 13 del 07.03.2017 è stato individuato, quale segretario comunale da
nominare presso questo Ente la dott.ssa Chiara Piraino, iscritta nella fascia professionale “B” dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sicilia;

VISTA la deliberazione della  Prefettura di Palermo – ex Agenzia  Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunale e Provinciali – Sezione Regionale della Sicilia -  nr.  184/2017  del 09.03.2017, con la
quale la dott.ssa Chiara Piraino viene assegnata al Comune di San Filippo del Mela;

RITENUTO, pertanto, di nominare la dott.ssa Chiara Piraino, Segretario Comunale Titolare del
Comune di San Filippo del Mela, in quanto, come evidenziato nel provvedimento di individuazione, il



curriculum presentato da quest’ultima  evidenzia notevoli competenze tecnico-gestionali, nonché particolare
dimestichezza con le problematiche giuridiche proprie degli Enti Locali, che depongono a favore del miglior
supporto tecnico di questo Amministrazione, avuto riguardo degli obiettivi politico-gestionali che la stessa
intende realizzare;

RITENUTO, altresì, che il termine ultimo per l’accettazione della nomina, nonché per l’assunzione in
servizio da parte del Segretario Comunale nominato con il presente provvedimento, è il 17.03.2017;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 04.12.1997, n,. 465;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

di nominare  la dott.ssa Chiara Piraino, nata a Messina il 16.08.1980, iscritta nella fascia professionale “B”
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sicilia, quale Segretario Comunale Titolare
del Comune di San Filippo del Mela;

di stabilire  che il termine ultimo per l’accettazione della nomina, nonché per l’assunzione in servizio del
Segretario Comunale  nominato con il presente provvedimento, è il 17.03.2017;

di dare atto  che,  in caso di omessa accettazione o di mancata assunzione del servizio da parte della dott.ssa
Chiara Piraino entro il predetto termine, si potrà procedere ad individuare un altro segretario;

di comunicare  il presente provvedimento di nomina alla dott.sa Chiara Piraino, al Comune di Valdina ed alla
Prefettura di Palermo – ex Agenzia  Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.

San Filippo del Mela lì 14.03.2017

IL SINDACO

Pasquale Aliprandi



___________________________________________________________________________

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa
all’Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno 16-03-2017 per 15 giorni consecutivi.

Addì 16-03-2017

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Piraino Chiara

COPIA CONFORME

Lì, _________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lucio Catania Lucio


