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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia
Ufficio del Sindaco
Prefettura – UTG di Palermo
Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale SICILIA
Via Cavour, 6
90133 PALERMO
PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it
Al Segretario comunale
Dott. ssa Damiano Rosa
rosa-damiano@libero.it
e pc. al Sindaco del Comune di Roccamena
Dott. Giuseppe Palmeri
protocollo@comunediroccamena.it
comune.roccamena@anutel.it
DECRETO DEL SINDACO n. 10 del 02/04/2020
Oggetto: incarico di supplenza a scavalco al segretario comunale dott.ssa Damiano Rosa
- PREMESSO: che con nota 5540 del 18/03/2020 questo Comune chiedeva alla Prefettura
di Palermo – Albo Segretari comunali e provinciali, di l’utilizzare a scavalco, quale
Segretario comunale reggente, la Dott.ssa Damiano Rosa, Segretario comunale titolare
della segreteria del Comune di Roccamena, per il periodo 19/03/2020 – 19/05/2020;
- VISTO il nulla osta del Sindaco del Comune di Roccamena circa la possibilità di
utilizzo della Dott.ssa Damiano al prospettato incarico di reggente presso il Comune di
San Vito Lo Capo, per il periodo indicato;
- VISTI l’art. 7, c. 31-ter, del D.L n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del
31/07/2010 del Ministro dell’Interno, con i quali è stata disposta la soppressione
dell’AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente, del M.I.
e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- VISTO l’art. 3, comma 1, dell’Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato
dall’Accordo di comparto del 13/01/2009, ai sensi del quale è competenza dell’ex
AGES attribuire gli incarichi di supplenza prioritariamente ai segretari comunali in
disponibilità e solo in via residuale ed eccezionale a segretari titolari di altra sede, per
un periodo massimo di un anno;
- VISTO il decreto n. 224/2020 del 19/03/2020 della Prefettura di Palermo, assunto al
Protocollo Generale del Comune di San Vito Lo Capo al n. 6060 in data 30/03/2020, con
cui si dispone che la Dott.ssa. Damiano Rosa, titolare della segreteria del Comune di
Roccamena è incaricata della reggenza a scavalco della segreteria del Comune di San

-

Vito Lo Capo con oneri di legge a carico dell’Amministrazione richiedente per il
periodo 19/03/2020 – 19/05/2020;
VISTO il D.lgs n. 267/200 ed il D.P.R n. 465/1997;
VISTO il C.C.N.L. del 16/05/2001;
VISTO il Contratto Collettivo integrativo decentrato di livello territoriale dei segretari
comunali e provinciali siglato in data 08/07/2009;
SENTITI, come in atto indicato, con esito favorevole, sia il dott.ssa Damiano Rosa, sia
l’Amministrazione di appartenenza;
DECRETA

1) Di incaricare, in continuità di incarico, la Dott.ssa Damiano Rosa della supplenza a
scavalco della segreteria del Comune di San Vito Lo Capo fino al 19/05/2020 compreso.
2) Per detto incarico va riconosciuto in favore del segretario incaricato il trattamento
economico a questo spettante che dall’08/07/09 deve riferirsi al Contratto collettivo
decentrato integrativo di livello territoriale dei segretari comunali e provinciali sottoscritto
in pari data (25 % sulla retribuzione complessiva in godimento di cui al nuovo CCNL SCP
2006/2009 rapportato al periodo di incarico).
3) Di dare atto che nel periodo di supplenza gli orari e gli accessi saranno concordati
direttamente con il segretario comunale supplente, secondo le esigenze di servizio e
compatibilmente con gli impegni nella sede di titolarità;
4) Di inviare, senza ritardo, il presente decreto alla Prefettura di Palermo c/o ex AGES
Sezione Regionale Sicilia, al segretario prescelto ed all’Ente di titolarità.

IL SINDACO
Prof. Giuseppe Peraino
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