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PRopogTe DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIUNITA
OELL'UruIONE DEI COMUNI.VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Atto di indirizzo pet la nomina del Segretario dell'Unione dei
Comuni Valle degli tblei

Premeseo che la legge n.56 del 07.04.201.4, in vigore dall'08.M.2014, al comma 105

dell'art.L disciplina le Unioni di Comuni ed in particolare alla lettera c) prevede che
al7'art.32 del T.U. di cui at D.Lgs. 267/2000, oggetto di recepimento dinamico
nell'ordinamento della Regione Sicili4 sia inserito il comma S-ter che testualmente recita:
"Il Prcsidente dell'Unione dei Comuni si awale del Segretnio di un Comune facente parte

dell'Unione, senzt che ciò comporti l'grogazione di ulteriori indennità e comunque senza nuovi o
maggrori oneri per la finanzapubblica" ecc. ecc.;

Dato atto che, ad oggi, non si è ancora proweduto alla stipula di una convenzione tra
questa Unione ed alcrrno dei 7 Comuni aderenti alla stessa e pertanto sussiste futtora la
necessita di dover assicurare la funzionalita del'Ente mediante un nuovo rapporto di
lavoro prowisorio;

Dato atto che con nota Prot. 4247 del 02.05.2017 1l Sindaco del Comune di Palazzolo
Acreide, Comune capofila della convenzione di segreteria tra i Comuni di Palazzolo
Acreide e Canicattini Bagni, in riscontro a specifica richiesta di questa Unione di dare il
nulla osta per conferimento delf incarico in questione al Dott. Sebastiano Grande, ha
espresso parere favorevole ma per un periodo limitato;

Vista la necessità di dover assicurare Ia funzionalità di questo Ente mediante
llindividuazione e il conferimento di incarico ad un Segretario nelle more che un nuovo
rapporto di lavoro possa disciplinarsi in sede di una convenzione, tra questa Unione e uno
dei Comuni aderenti, per lo svolgimento dell'incarico di Segretario dell'Unione;

Ritenuto pertanto nelle more di eventuali chiarimenti anche in merito alla compiuta
disciplina del rapporto di lavoro, dare alla Giunta dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei
il seguente atto di indirizzo per l'affidamento delf incarico di Segretario dell'Unione:

4 prendere atto che le norme stafutarie e regolamentari in contrasto con le
disposizioni dell'arl 1 comma 105 della Leggen.56/201,4 sono abrogate ex lege;

b) disporre che, al Segretario che presta servizio presso il Comune di cui il Presidente pro
tempore è Sindaco, venga affidato llincarico prowisorio di Segretario dellUnione dei
Comuni Valle degli Iblei;

c) affidare al Segretario individuato un incarico prowisorio nelle more che venga
stipulata convenzione tra l'Unione dei Comtrrri Valle degli Iblei e llEnte in cui presta
servizio il Segretario Comunale individuato;

d) affidare Ilincarico senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) autoizzate pertanto il Presidente pro tempore dellUnione a prowedere con separato

atto alla nomina del Segretario delllUnione;
Visto 1o Statuto delllUnione;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;



SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripoltati facendone parte
irftgrante e sostanziale .

1.. Di dare alla Giunta dellUnione il seguente atto di indirizzo:
a) prendere atto che le nomre statutarie e regolamentari in contrasto con le disposizioni

dell'art l comma 105 della Legge n-ffi/2ol4sono abrogate ex lege;
b) disporre che, al Segretario che presta servizio presso il Comune ai."i il Presiderrte pro

tempore è Sindaco, venga affidato lincarico provtrisorio di Segretario dell,Unione àei
Comuni Valle degli Ibleu

c) affidare al Segretario individuato un incarico prowisorio nelle more ctre venga stipulata
convenzione tra l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e IEnte in cui presta servizio il
Se gretario Comunale individuato;

d) affidare llincarico senza mdggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) autotzzare pertarrto il Presidente pro tempore dellUnione a prowedere con separato

atto alla nomina del Segretario delllUnione;

2. Di dare atto dte la procedura non deve essere sottoposta alla validazione della Prefettura e
che si prescinde dalla qualifica di iscrizione del Segretario, purché sia indicata quale
requisito Ia nonna sopta citata, e che specificaàmente si tratti di un Segretario che piesta
servizio in uno dei Comrmi aderenti all, Unione.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecrrtivo.
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