COMUNE DI BROLO
(Provincia Di Messina)
Ufficio del Sindaco

PROVVEDIMENTO SINDACALE N.5 DEL 29.01.2015

NOMINA SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA DI
SEGRETERIA FRA I COMUNI DI BROLO, SINAGRA E FICARRA
IL SINDACO
PREMESSO che con delibera n.28 del 30.09.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di
Brolo ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale con i Comuni di Sinagra e Ficarra;
PRESO ATTO che:
• con deliberazione n.29 del 01.10.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di
Sinagra ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di
Segreteria Comunale con i Comuni di Brolo e Ficarra
• con deliberazione n.15 del 09.09.2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di Ficarra
ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale con i Comuni di Brolo e Sinagra;
• che in data 29.10.2014 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati la
relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli Enti medesimi;
• che , giusto provvedimento n. 2 del 22.1.2015 è stato individuato nella persona
della dott.ssa Stancampiano Carmela, nata a Brolo (ME) il 01.06.1956 il Segretario
idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria Convenzionata tra i
Comuni di Brolo, Sinagra e Ficarra.
VISTA la disposizione n.90 del 26.01.2015 dell’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari con la quale la dott.ssa Stancampiano Carmela , iscritta in fascia
“B” nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia, viene assegnata quale
titolare alla Sede della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Brolo, Sinagra e Ficarra.

NOMINA
Segretario titolare la Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Brolo, Sinagra e Ficarra la
dott.ssa Stancampiano Carmela, nata a Brolo (ME) il 01.06.1956 secondo le modalità
indicate nella Convenzione sottoscritta in data 29.10.2014 dai Sindaci dei Comuni
interessati.
DETERMINA

Di fare decorrere la nomina dalla data del 01.02.2015, data di accettazione della nomina
e di assunzione in servizio del Segretario Comunale.

Di dare atto che per la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario,
per la durata della convenzione e per le eventuali procedure di revoca e di recesso , si
applicano le disposizioni fissate nella convenzione sottoscritta in data 29.10.2014 dai
Sindaci dei Comuni di Brolo, Sinagra e Ficarra.
Di dare atto che gli effetti della convenzione decorrono dall’assunzione in servizio presso
la Sede di Segreteria Convenzionata e da tale data spetterà al Segretario la retribuzione
mensile aggiuntiva nonché il rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto previsto in
convenzione.
DISPONE
Di notificare copia del presente provvedimento all’interessata.
Di comunicare il provvedimento di nomina all’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Sicilia e alla Sede Nazionale
nonché ai Sindaci dei Comuni di Sinagra e Ficarra per gli adempimenti di propria
competenza.
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria affinchè
provveda agli atti inerenti e conseguenti.
Brolo, 29.01.2015

IL SINDACO
f.to Rosaria Ricciardello

