Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO SINDACALE
DECRETO SINDACALE N.

13

DEL

21-04-2022

.

REG. GEN. N. 13 DEL 21-04-2022
ORIGINALE

Oggetto:

NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA
DI CALATAFIMI SEGESTA

Visto il proprio decreto n. 12 del 12 aprile 2022 con il quale è stato individuato nella
persona della Dott.ssa Sandra Sala, il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni
presso la segreteria di questo Comune;
Vista il provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo n. 287/22 del 13
aprile 2022, con il quale si assegnava alla segreteria di questo comune quale
Segretario titolare la Dott.ssa Sandra Sala;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto segretario;
Visto l’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
1. Di nominare la Dott.ssa Sandra Sala nata a Salemi il 09/07/1974, iscritta in fascia
professionale “B” dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sicilia,
segretario titolare del Comune di Calatafimi Segesta (TP), fissando la decorrenza
della nomina al 01/05/2022, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere
servizio;

2. Di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Sandra Sala, trasmettendone
copia all’UTG – Prefettura di Palermo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Sicilia alla quale sarà inviato unitamente alla dichiarazione di
accettazione dell’interessata e alla comunicazione di assunzione in servizio;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Salaparuta affinché ne
abbia conoscenza e perché provveda agli adempimenti consequenziali di
competenza.

IL SINDACO
FRANCESCO GRUPPUSO
(Firmato digitalmente)
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