
 
ORIGINALE   

 

Comune di Ramacca 
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DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 68 del 02/12/2011 
 
 
 

OGGETTO : 
 NOMINA DELLA DOTT.SSA GIUSEPPA SANTAGATI A VICE 

SEGRETARIO   COMUNALE. 

 
 

IL SINDACO 
 RICHIAMATI: 

 

 L’art. 97 del D.L.vo n° 267/2000, il quale al comma 5° stabilisce che il regolamento 
interno degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario per 
coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od 
impedimento 

 L’art. 25, 1° comma del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi – Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 
54 del 26/04/2006 a mente del quale il Comune può dotarsi di un Vice Segretario 
con il compito di coadiuvare il Segretario Comunale, nonché di sostituirlo, per tutte 
le funzioni ad esso spettanti, nei casi di vacanza, assenza o impedimento; 

 I commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 25 del succitato Regolamento Comunale, i quali 
dispongono che; il Vice Segretario è un funzionario ascritto alla categoria D – 
apicale dell’Ente -  nominato dal Sindaco, con incarico a tempo determinato e 
rinnovabile, il quale conserva la direzione della struttura organizzativa cui è 
preposto; Il funzionario cui è conferito l’incarico di norma è quello preposto alla 
direzione dell’Area Amministrativa; in ogni caso, deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti - diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, 
scienze politiche; la revoca dell’incarico è disposta con provvedimento motivato del 
Sindaco; 

 La Circolare  dell’Assessorato Regionale EE.LL, n° 8/97; 
 
RITENUTA l’opportunità e la necessità di provvedere alla nomina del Vice Segretario 
Comunale per poter procedere tempestivamente alla sostituzione del Segretario 
Comunale nei casi di assenza od impedimento dello stesso;  
RITENUTO, inoltre, di potere individuare nella persona dell’attuale Capo Area “Affari 



Istituzionali e Amministrativi”, dott.ssa Giuseppa Santagati, profilo professionale “Istruttore 
Direttivo Amministrativo”, cat. “D” – posizione economica “D5”, quale Vice Segretario 
Comunale  di questo Ente, in quanto la stessa è in possesso dei titoli accademici previsti 
e, pertanto legittimata a svolgere compiutamente le funzioni sostitutive del Segretario 
Comunale;     
RICHIAMATA la propria Determinazione, n° 47 del 18 luglio 2011, con la quale la dott.ssa 
Giuseppa Santagati è stata nominata Responsabile 1^ Area “Affari Istituzionali e 
Amministrativi” e conseguentemente attribuite le funzioni dirigenziali, ex art. 107 del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
CONSIDERATO che si rende necessario a seguito dell’ulteriore incarico alla dott.ssa 
Giuseppa Santagati, adeguare la pesatura della retribuzione di posizione e di risultato; 
VISTI: 

 Il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e Statuto Comunale; 

 L’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;  
RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi in questa sede integralmente 
richiamate e trasfuse: 

1. Di nominare Vice Segretario di questo Comune, con decorrenza immediata e fino a 
revoca, la dott.ssa Giuseppa Santagati, in possesso dei titoli accademici previsti, 
Capo della 1^ Area “Affari Istituzionali e Amministrativi” ed ascritta alla cat. “D”, al 
fine di coadiuvare il Segretario Comunale dell’Ente e sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento. 

2. Di dare atto che con successiva determinazione verrà assunto idoneo impegno di 
spesa a seguito dell’adeguamento della pesatura della retribuzione di posizione e di 
risultato. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
4. Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso all’Agenzia per 

la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali – Sezione Sicilia. 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dott.ssa Giuseppa Santagati 

(tramite messo comunale), alla 4^ U.O. Paghe – 2^ Area “Economico – Finanziaria” 
e alla 1^ Area “ Affari Istituzionali e Amministrativi”- 2^ U.O. Personale per i 
successivi provvedimenti di competenza.  

6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed 
informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale 
dell’Ente:www.comune.ramacca.ct.it.  

 

  

 
 
 

 
 
 
Ramacca li,  29/11/2011       Istruttore Amm.vo 

      Sig. Giuseppe Scornavacche  

http://www.comune.ramacca.ct.it/


PARERE TECNICO 

 
Ramacca li,  02/12/2011     Il Segretario Comunale 

    Dott. Giovanni Canfailla 

 
 

IL SINDACO 
 

 

 

02/12/2011  Il Sindaco 

        
 

 
 

 
  

 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 

 
Il sottoscritto Segretario Genarale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44 su conforme 

attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è  stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune il giorno  05/12/2011 per rimanenti 15 Giorni consecutivi (Art. 

11, C.1.L.R. n. 44/91 ed art. 32 L. n.69/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 05/12/2011 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Il Segretario Comunale 
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