DECRETO SINDACALE

occfilotNo

N,35 DEL 22loe /2Ot6

ha segrctarlo @munole titolarc per

Ia

segfebna conveÌzionaù

ta

i comunl

dl

SontAnselo di Btolò e Piraino.

IL S1NDACO

-

ll conune disanlAngelo di Broìo e il comunè di piraino hanno !tipuìato, in data 2310212012,
.onvenzionepèrilserùzio disegrete.ia comuùaìe, dassilìcata di dasse ììlÀl

'

Nel CoEune di Sant Àngelo diBrolo

-

il0S/06/2016, si sono rèhÙte le elezioni amhinistrative c
che iì sinda.oéstato procìanato eletto ilglorno 03/06/20161
cone p.evistÒ dall'art,4 della c o nve nzione , redetta il coiùne di sanfan8elo diBrolo asumc
la veste dicapo convenzioneed al Sindaco pro temDo.PsFèta il potere dinohina e revoca dcL
S

e8reb.ì

Ò

titoì arel

Cor nota prot. 10236 deì 16/03/2016, iÌ Sinda.o del Comune di SanCAngelo di Brolo, ha
comunicato lavolontà di non.onfema dèl Se8retario ltolsre deìla Segretèna Convenzionata
ha i cohuhi di sanlAnsèlo di B.oìo è Pìraino, ed al conteìrDo ha awiato Ia procedura di
nnnin2 di nuovo titolare rcndendo comunicazione umciale alla dott.ssa Nina SFi"ìa ed aì
Si.daco del Comune di PirainÒi

coNsIDEnÀTo che, co. nÒta prot n 10563 del 25l0a/2016, E'asnessa allAlbo dei segreài
Connnalie Proùnciali, è stato awiato iì procedimento pe.la nonina dèl nuovo Seget rio CÒmunale,
con contestualè richiesta di imnedìàta pubbli.izzazionej

V|STO.hè flsukaesperita ad eEuata pubbli. ita da parte delFrèdèto Albo conawiso n. 63 deÌ Srorno
30agùso2016, conscadenza 09 setembre 2016 i
PRESOATTO.hprisulbnoperuenuE n. 5 currisla;
DATO ATTO che il

cudicuÌùn presentato daì Dr' Pieto [langanarc, evid{zìa notevoli competénzè

te.ni.o-Ciu diche

gÈsionali, confacentialleesigenze di questasegieteriaconvenzionabj

-

e

con nota prot.11322, del 12109/2016, ò $aro trasme$o rl CV del dr' Piet'o Mangànaro al
Sinda.o d.ì Comune di Pi.ai.o pe. ìl rilascio del pa.Èft obbì igatorio e ù ncÒl ante, dì cuiaÌl ari
5 déììa convenziÒhè perilserizio di segeteria.omunale;

.

con nora Doi13350 del21/09/2016, il Sirìdaco deLConnne di PÙaino
lavo.pvole all'iìtdividuazionedel dr Pietro luanganaro

ha

ìasoatÒ parare

con nota pror 11925, del 21109/2016, è staiÒ ùasnesso alla Prefettura di Palemo, ex
Agenzia Autonoma Fer la Cesbone dell'albo dei SeEretari Comunali e Provinciali Sezione

Sicilia,ildecreton.34del2ll19/2016,di"lrdividuaziahè.lelSegretatioonualetiblote
pet ta s\rcteio ConterziÒhata Iru i Camuht lli SanlAngela di Brclo é Pirrino" .orodato da
parerè favorevole dèl Si.daco deì Conùne di Pirainoj
deì 22109/2016, prot. n 0106053, con la qmle si
assegna quale Segretaaotitolare della segreteria Convenzionatr tra i Comuni di SanCAngelo di Brolo e

vIsTAla Det,n. 417/2016,delPEfettodiPalemo

PnaÀo ii dott iieEo Ma.sanaro, is. to nella fas.ia proressionale
Seg.etari.omunali e Drovrnciali SezionP Sicilìal
RITENUTO,pe antÒ, prowedere alla hominadel sudd.fto Sègretarioi

lelt

B dell'Albo Nazionale dei

vista la deLiberazione n. 150/99 dBl cd.A Nazionale dell'ex agenzia Autonoma per la ce$ione
dell'Albo dèi Segretai Comunali è Provincialil

vista jl

D.

LEs,n,267l2000 ess mm.ii.l

vnE "dciL,'"'o'"n r{l,2oo.* i."rr",l"-.*

"\

csPnn"A.ro'on" p_r

"Le'';'P

delì Aìbo deiSègretai Comumlie Provinciaìii

visblaLeggén.122l2010art.7,dalcomma31_te.al.onn.31

seDtiesj

E' nominatÒ iì dr. Pietrc Mauganaro, nato a Paft ,l 07/03/1972, qùale se8retario idoneo a
svolge.e le reìahve lunziD preso la Segrete.ia Comunale Convenzionàta tra i Comuni di
San'Angeìo di Brolo e Piraino, da$e lllèi
Fissa la decoùenza dèlla nomina a

a..èhronÈ.
3.

lar data dal26/09/2016, ento la quale il5egrebrìo, p.evia

dovra assunere serviz,ol

,l p.esene prowedimenb, notificato al dott, PietÒ Manganaro, viene inviato alla Prefettura Albo dei Segretan Codùnaìi e Provinciali, Sèzione Re8ionale Si.jlE per Eli adenpimenti
consequenzialj, al Comùne di Piraino, alla Dott.ssa Nina Spì..ia, nonché, per opportula
conos.enza, àl Comune di Ra..uia è .l Comune di Mihìello Rosmarino, Amninkt.azioni dì
prÒvènienza del neo segletario ùtolare.
Di nro.cdore alla pubblicazjonÈdèl prese.te nei modi prevish dalla Leffe.
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nfAnxÈlo di Brolo, 22l09/2016
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