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detr'Uniotu ataott Sefldstiato Q*ffi.

a&ESraENtE
'l,tsu k De[i6era fi Coruigfio 'Unione n^f [e[ 21.03.2016 con fa Eu[e if sottoscritto è stato e[etto rPresi[ente fi
questa'Uninne;

Visto tarticofo ZO fef v$ente Rggofamento [etfor[inamento OfJbi e servizi if quafe, at 2" comma, prer.,ede cfie if
Sresilente [etf'Uniane neo-etetto con propria [eterminazione, prowefe atta scetta e atfa nomina [e[ Segretaria §enerafe,
in[ivi[uato tra i Segretari Comunafi iscitti atfr4t6o [ei Segretari comunafr e provinciati per fa Sezione fu7ionate teffa
Sicitia;

Rkfrianuu faAetifiera [i giunta fetf't)nione n.lz [e[ t5.07.2014 con fa quafe

. reéhnto cfre fa fegge n.5o [e[ 02.04.2014, in rtigore [a[tos.ol.zo74, af comma 105 [eftarr.1 fisciptina fe 'Unioni
[i Comuni efin particotare affa fettera c) prevefe cfre a[fart.32 tet'fJu. [i cui atcD.Lgs, 267/2000, oggetto [i
receyimento [inamico netf orfinamento detk Regione Sicifra, sia inserito if comma 5-ter cfre testuahnente recita: "I[
Sresilente [e[f'Unione dei Comuni i awafe {ef Segretarin [i un Comune facente parte [effUnione, senza cfre ciò

comporti f erogazi.one éi utteriori in[ennità e comuflque senza nuorti o ma1giori oneri per kfnanza pufihtica" ecc.

ecc,;

o Rgwisatt, tuttavia, [a necessità [i [oper assicurare fa funzionatità [etFrEnte mefiante un nuo'()o rapporto [i
faooro cfre [oarà [isciptindrsi in se[e di una conpenzione per fo svofgimento [eftuffuio [i Se7retario Comunate non

poten[osi itenere cfre fa gratuità tetk funzione pa[a a[ incif,ere negatioamente nei confronti [e[ Comune presso

cui presta [a propria attirtità if Segretario cfre sarà incaricato, tenuto conto cfie fa Trrestazione cfie [wrà essere

esptetata ne[f am1ito [e[k 36 ore [o65tigo contrattuafe;
neffe more éi eventuafi cfri"arimenti ancfre'in merito atfa comyiuta dkcipfina [ef rapporto [i faaoro, si è [ato atQresi[ente

if seguente atto [i intirizzo per fo wo[gimento fetkfunzinni [i Segretario feftUnione:
1. prentere atto cfie fc norme statutarie e regofamentari in contrasto con fe frsposizioni [effart. 7 comma 105 defk

Legge n.56/2014 sono a|rogate e4tege;

2. reaocare [a[a fata {i entrata in vigore [e[k Legge 56/2014, fincariro fi Segretario Qenerafe feft'Unione af
(Dott. S e6 astiano Qran [e;

3. infùtilnare un Segretario Comunafe tra coforo cfr.e prestano seruizio in uno [ei Comuni aferenti a[fUnione a

cui affi[are fincarbo [i Segretario;

4, afi[are af cDott, SeSastiano Qran[e un incarico provuisoio per i[ peria[o intercorrenza [a[f OS.O(.ZO14 a[.[a

[ata fi sce[ta e conoenzionamento con tlEnte in cui presta seruizio ifsegretario Comunafe infivifuato, tenuto

conto cfie ciò comporterà un certo ksso fi tempo in consi[erazi.oru [e[ fatto cfi.e si fortranno coinao@ere i
Qorcigti [e[fUnione e [e[ Comune in cui svofge kfunziani ifsegretaria comunnfe in[ivi[unto e cfre f atto [i
conoenzione orywato foprà essere sottoposto af vagfin e speciJica autorizzazionc fa parte [e[k cerefettura

fiSatermo netk Etafità fi gestore [etrntho [eisegretai Comunafi e arovinciafi;

5. fare atto cfre fincarbo affiato oerrà wofto senza maggi.ori onei a carico [e[,fafinanza pu66[ica;

aatu 20/u/2016

L'dnno fuenitasùni if giorno smti [e[ mesrltN nefk fu:silenza feft'lJnione "'l)a[.[e [egti t6[ei', i[ sottoscritto
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(b atu cfu, a[ oggl, non si è ancora prawe[uto afk stipuk [i una conaenziane tra qu.estd'Unione e[ a[cuno [ei 7
@Eti a[erenti afk stessa e pertanto sussiste tuttord [a necessità fi [oaer assicurare k funzion"afità fe[frEnte

&tz ufl nuoeo rdf,potto [i kvoro prorruisoio;
,tU. h ruta Qrot. 3417 [e[ 1i.04.2016, assunta af protocoffo [i Eusta 'Unione af n 299/'UC [e[ lS.oq.zo16 con fa

FoQ AnA riscontro a specfica ricfi.i.esta, i[ Sinfaco [e[ Comune fi cpakzzofo ,4crei[e, in quafità [i Sinfaco [et
@u Copfik [e[k segreterin conaenzianata tra h stesso Comune fi cPafazzofo Acreile e if Comune [i Canicattini
fugrd, fia [an it proprio nu[[a osta per if confeinento feffincarico provuisorio af Oott. Se\astiano Qran[e;
fu ofro cfie if aott. Qran"fe fia manifestato k propria [isponifuitità a[fassunzione fi un nuooo incarico provuisorio;
qiry pcrtinto rinnopare fincarico prorruisoio fi Segretarin af cDott. Sebastiano Qranfe;
qffi fare atto cfre [etto incarico fin fecorrenza, senzd sofuzinne fi continuità rispetto affincarico afi"[ato con
qr*mina [e[ Trece[ente Qresi[ente e fino a nuorle [isposizione normatiae in merito e cfie fe funzioni contiruuranno

Ftatto a[ essere regokrmente esercitate; -o f
cyfu fort 17 [efrtigente Statuto fe[fUnione;
9fuit*ggofomento su[f orfinamento fegti uffici e [ei seruizi;

abitvigente O.ftlElE.LL. e re[atiao regokmento [i esecuznnel

AETEWINN

(fuimotitti espressi in Tremessa cfre qui si inten[ono integrahnente riportatifacenfone parte integrante e sostanz'i.afe .

1. Oi Trenlere atto cfr.e fe nonne statutaie e regofamentai in contrasto con fe fisposizioni [e[f art. 1 comma 105

[e[[a Legge n.56/2014 sono a|rogate e4[ege;

2. Oi afi[are af cDott. Se\astiano Qranle incariro provvisorio [i Segretario [i qucsu 'Uniane fno d ntnao

conaenziorwmento con aftro lEnte per k gestione in conpenzinne [e[ seruizin [i Segretario Qenerafe;
3. ùi fare dtto cfre fincarico aff[ato oerrà wofto senza maggiai oneri a carico [etkfin"anza pu66[ica;

4. tDi pu\Sticare k Tresente Aeturminazione, ai fini [effa pu66[icità fegfi atti e [e[[a trasparenza

amministratiaa, atfA[6o on fine di questa'l)nione.
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cÉq.trf rc-to oI Qo$aLIcazIoNE
Ln presente determinazione, ai sensi ilell'art. 32, cotnma 1. l. 69/09, rtiene pubblica on line

ilell'lJnione ilei Comuni "Vallc degli lblei" per quinilici gtorni consecutitti a partire dal .

If sofiosctitto Segretaio §enerah, su conforme attestsziofic [et glaso
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