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DETERMINA SINDACALE n. 13 del 21/11/2018
OGGETTO: Nomina Vicesegretario comunale Dott. Andrea Ferguglia
IL SINDACO
VISTA la deliberazione del 03/10/2008 con la quale la Giunta Municipale ha approvato la
nuova dotazione organica del Comune di San Vito Lo Capo con la finalità di rendere più
funzionali i servizi dell’Ente;
CONSIDERATO che l’atto giuntale richiamato ha modificato il regolamento degli Uffici e
dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 200 del 19/01/2001, aggiungendo
all’art. 1 il seguente:
“Art. 1 bis – Vice Segretario. Il Sindaco, per la sostituzione provvisoria del segretario comunale
assente o impedito, assegna le funzioni di vicesegretario ad un responsabile apicale della struttura
organica, munito dei necessari requisiti. La mancanza del titolo di studio della Laurea va
espressamente giustificata con esperienza almeno decennale maturata dall’incaricando nella predetta
qualifica apicale”.
CONSIDERATO che con determinazione n. 7 del 11/07/2018 il Sindaco del Comune di
San Vito Lo Capo ha nominato la Dott.ssa Avv. Anna Moro Segretario Comunale titolare
dell’Ente;
RITENUTA l’assoluta necessità di assicurare, nella fase di assenza od impedimento del
Segretario Comunale titolare, la continuità dell’Ufficio stesso;
CONDIDERATO che tra i dipendenti del Comune di San Vito Lo Capo, attuali titolari di
posizioni apicali, quello che vanta maggior esperienza nel campo amministrativo è il
Responsabile del I e IV Settore ed, ad interim, del II Settore, Dott. Andrea Ferguglia, nato a
Torino il 12/06/1971, in atto Istruttore Direttivo di categoria D;
CONSIDERATO, inoltre che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi
per il Comune;
RITENUTO di motivare il presente provvedimento con la finalità di evitare qualsivoglia
eventuale disservizio o pregiudizio alla continuità amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
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DECRETA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI ATTRIBUIRE, in conformità alle disposizioni regolamentari in premessa, al dott.
Andrea Ferguglia, sopra generalizzato, le funzioni di Vicesegretario del Comune di San
Vito Lo Capo per la sostituzione del Segretario Comunale titolare nei casi di sua assenza o
impedimento;
DI STABILIRE che l’incarico può essere revocato in qualunque tempo;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento ai predetti Responsabili di Settore di
questo Ente, al Segretario generale, agli Assessori Comunali, Al Presidente del Consiglio
Comunale ed alle OO.SS. R.S.U. Aziendali;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente incarico sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 23 e 37 D. Lgs. 33/2013,
onerandone il personale dell’Ufficio di segreteria dell’Ente;
DI ONERARE il personale dell’Ufficio di Segreteria/Messi comunali di pubblicare
la presente determinazione in guisa da rendere non identificabili i dati personali
della controparte non strettamente necessari ai fini di pubblicità istituzionale, ai
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003;
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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