COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania
DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 23

SINDACALE

del 14/12/2021

Determinazione N. 1546/2021
Data di Adozione : 14/12/2021
Data Esecutività : 14/12/2021
Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile U.O.: Finocchiaro Rossana
Il Responsabile dell’Area: Finocchiaro Rossana
Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A.
Il presente atto è firmato digitalmente da:
Il Sindaco: Vincenzo Antonio Magra / ArubaPEC S.p.A.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Nomina della dott.ssa Lyda De Gregorio quale Segretario Generale del Comune

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si
esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE 2 - AREA SERVIZI
DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
Finocchiaro Rossana

IL RESPONSABILE 2 - AREA SERVIZI
DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI
Finocchiaro Rossana

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che:
- la sede di Segreteria del Comune risulta vacante a far data dal 01.11.2021, a seguito del
trasferimento del Segretario titolare ad ltra sede;
- con nota prot. n. 30786 in data 29.10.2021, trasmessa all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario Generale,
con contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione;

-

il Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali ha pubblicizzato, con avviso n. 91 del 19.11.2021, la vacanza della
sede e la ricerca del nuovo Segretario del Comune;
con nota prot. n. 35065 del 07.12.2021 è stata trasmessa alla Prefettura di Palermo, Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione
Regionale, la determinazione sindacale n. 22 in data 07.12.2021 con la quale è stata
individuata la dott.ssa Lyda De Gregorio quale Segretario idoneo ad assumere la titolarità di
questa sede di segreteria comunale, con contestuale richiesta di assegnazione;

Vista la determinazione n. 960/2021 del Ministero degli Interni – Prefettura di Palermo, assunta al
protocollo generale dell’Ente al n. 35664 in data 14/12/2021, con la quale si assegna quale
Segretario Generale titolare della sede di Segreteria del Comune di Mascalucia la dott.ssa Lyda De
Gregorio, iscritta all’Albo nazionale alla fascia professionale “A”;
Accertato che nulla osta alla nomina del su citato Segretario quale titolare di questa sede di
segreteria;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 465/1997;
- la Deliberazione n. 150/1999 dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Nominare, quale Segretario Generale titolare della sede di Segreteria di questo Comune la
dott.ssa Lyda De Gregorio, nata a Messina il 05/04/1971, inquadrata nella fascia
professionale “A” dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
2. Stabilire la data dell’assunzione in servizio presso la Segreteria del Comune di Mascalucia
nel giorno 20/12/2021, dando atto che da tale data decorreranno tutti gli effetti giuridici ed
economici;
3. Notificare copia del presente provvedimento alla dott.ssa De Gregorio al fine
dell’accettazione della nomina e della conseguente presa di servizio;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione
Regionale Siciliana, e al Sindaco del Comune di Lipari (ME), sede di attuale titolarità del
suddetto Segretario;
5. Inviare copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, all’Ufficio Ragioneria
ed all’Ufficio Personale di questo Comune;
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del sito internet istituzionale dell’Ente,
nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione di I° livello “Personale” –
sottosezione di II° livello “Titolari di incarichi dirigenziale amministrativi di vertice”.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Nomina della dott.ssa Lyda De Gregorio quale Segretario Generale del Comune

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPONENTE
2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI
GENERALI
Finocchiaro Rossana

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL SINDACO
Vincenzo Magra

