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Onginafe fi (Determinazione [e[ Qresi[ente

Ogetto: .nfflanuntn i pef h furuiod fr. Segretadn Qenerab

daf'Udoru alao* Sefiastiaru 9*ffi. , li '

n

L'dnrw [ueti{aftciassettt d giomn àu [et-mcse fr. *dgg* rwtk Rwi[enza [e[f'Onbne "'Va[[c fegfi I6fei", d
s ottoscitto SA.'/inc enzo ?ar{ato

QqtrsIafr,g,{tE
,lisu k Ee[i6era li Corxig[U lJniarue ru.4 [e[ 20,03.2017 con k quate if sottoscritto è stato ebtto cPresi[ente [i qucsta

'lJnione

Sicilia;
Ricfiianata k cDefiiera di Eiunta [e[t'Ùninne n.lf def 15.07.2014 con fo quafe

. eifman cfre fa hgge n.So [e[ 0r.04.2014, in aigore [a[f08.04.2014, a[ comma 105 [e[[art.l fiscipfun fe'Unioil

fi Comuni eÉ inf,arttofare affa fettera c) pruùd, cfu a[f art.32 det t'U. di cui a[ A.Lgs. 267/2000, oggetto .ii
recepimento frno*.iro netf orfrnamento fitk fugione Sicifra, yia inserito if comma 5-ter cfre testuafmente recita: 'II
eresilente fe[f,vunione fei Comuni si awak def Stg, taio fr un Comutefacente patte te[f'Unione, senza efre ciò

comporti f erogaznne [i utteriori intennia e coffiunque senza nuoui o magginri oneri per kfnanza pu66[ica' ecc'

. "''' [eftnrute me[ianw un nuwo rapporto f,i
nu fc{fuffrcio fisegreurb Comutw{e non

tùtamente nei confronti [et Qomune presso

incaricato, tettuto conto cfre fa prestazione cfre [ortrà asere

espte j6 ore {o66tigo contrattuate;

neffe more nti ancfre ln ricr;to affa cottrytiuta disciptina f,etraporto fii favoro, si è dato at rPresilente

if seguente atto fi in[irizzo p di Segretarin fetf'Unione:
"1. 

prenlere atto cfre [e ri.itt contrasto con fe disposizioni f,cEort. 1 comma 105 detk

Legge n.56/20 e4fege;

2. revocare [a[[d in rigore fe[ta Legge 56/2014, fincarico fi Segretarb §ercrafe fe[l'Uninne af

Aofi . S e 6 astiano Q ran [e ;
3. in[irare un Srgrei* Comuna[e tra coforo cfic prestano servizia in uno [ei Comttni a[erenti a[t'lJninne a cm

affiare fincarico [i Segretario;

4. afi[are a[ cDott, Sefiastiano §ranle
[ata [i scefta e conaetzi.onaffiento co

conto cfic ciò comporterà un certo fasso fi te

Cortsigfr [ett,1niine e [e[ Cornune in cui wofge {cfunzioni i[ Segretario comtmafe in[irti[uato e cfre fatto fr
conpenzione apprwato [owà essere sottoposio at vagfro e specifra autorizzazione [a parte [effa erefettura

[i cpabrmo neita rya[ita fr gestore [etfAt6o [ei Segretari Comunafi e Srwincinti;
j. f,are atto cfr.e fiiarico o1fuoto aerrà wofto serua uaggiari otui a carico futkffuanzo pu65[bq
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Dota a1lp cfie, a[ oggt, non si è dncord provuefuto a[[a stipufa fi una conaenzione tra questa'l)niane ef afcuno fsi Z
Csnuni a[erenti a[[a stessa e pertanto sussiste tuttora fa necessità di fwer ass'icurare fa funziarmfità de[flEnte
.tel-unte un nuoto rapporto {i fartoro provvkorio;
1+t4 k ftota ?rot. 4247 [e[ 02.05.2017, assunta af protoco{lb di questa 'Unione at n z5o/Og fet oz.os.zo17 con fa
:-utk. dan{o riscontro a specifua richiesta, if Sin[nco [e[ (omune [i rpafazzofo fl.crei[e, fu qwtità di Sin"faco [e[
lt+une Capofik feffa segreteria conltenzionatd tra [o stesso Comuu di Qakzzafo ]crei[e e i[ Camuru fi Canicattini
l';nr fia dato if propno nu{Ia osta per if conferimento de[fincariro provvisorio af Qott, Se1astiano Qranf,c a::riÉtow cfic detto incarbo a66in come [ata di cessaz.ione i[prossimo 01.06.2017;
ù1to ofro cfie d:llott. §ranfe fra manifestato fa propria [isponi1ifità a[Tassunzione [i un nuo.oo incarko pror,,uisorio
:-r'iermando [e con[izioni di cessazione [effo stesso a 06.2017 e comunquefina a[ta infivifiutzion, [i urr r*ro
_l;rreuno;
fuaruto prtanto innortare tincarico pror,ttisoria [iSegretaria afDott. Sefiastiano §ranfe;
\itenuto dare atto cfte fetto incaùo lia fecgrrenzd, senza sofuziane [i continuità rispetto a[Iincarito affiato con

f;<-tlmiru def prece[ente Qresi[ente efino'a runve disposizioni nonnative in merito e-cfre fefunzioni coiiinueranno
:i aintLl ad essere regofarmente cscrcilate;
t, isto I art, 1 7 fe I vig ente S tatuto fe [f 'tJnione;
tisto d fugofamento su[f orfinamento feg[i uffici e fei servizt;
listo if ugente O.fuEIE.LL. e refativa regofamento fi esccuztone;

ùEtr6wrwA

?er i motrti espressi in premtssa cfre qui.ri interu[ono integrafmente riportatifacendone parte integrante e sostanziafe .

1. Di ptenf,ere atto cfre fe norme statutnric e regokmzntai in contrasto con {e {isposiziani [e[f art. 1 comma 105
[etk tegge n56/2014 sono ahrogate e4[ege;

2. ,Di affidare attDott. SeSastiano Qranf,e incarico provvisorio [isegretario [i questa'Onionefino at§.Oe.Zotz
e comunque fino affa in^divi[uazione di un aftro Segretarin tra qtu[li cfu grreaano smtizio qaesso i Comuni
de[! wrnione;

-1. Di [are atto cfie f incarico affi[ato perrà wotto senza maggiori oneri a carico f,etfafinanza pu66fua
1. Di dare atio cfre fa procefura non {eae essere sottoposta a[[a aahdazione fetfn O'efettura e che si prescin[e

daffa qua"fifina [i iscizinne fetsegretaria, in[icando k normn sopra citatq Eu[c requisito, unùamente cfre si
tr'ttti di un Segretario cfu presti servizin in urw dei Comuni a[erenti a[[' 'Unione.

-i D puSititare fa Tnesente aetunnitazinne, ai fini detk pu66[icità degfi dtti e [e[[a trasparenza

si e synime parere fanra, ofe
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to DI IO
La presente determinazione, ai sensi deil,art. 32, comma 7 l. 69/09, aiene pubblica on hnedell'unione dei Comuni "valle degli lblei; per quindici giorni consecutizti a partire dal .

Datu..

IIMesso


