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IL SINDACO

Premesso che il Comune di Polizzi Generosa, appartenente alla classe terza, risulta sede vacante di
segreteria comunale, a seguito di assegnazione del Dr. Vincenzo Sanzo presso il Comune di Ciminna, dal mese
di settembre 2017;

Dato atto che è stato avviato il procedimento di nomina del segretario comunale mediante richiesta di
pubblicazione dell'avviso di ricerca;

Dato atto,  altresì, che  questa  sede  di  segreteria  è  stata  inclusa  nell'avviso  n.  41  del  25/05/2018,
pubblicato sul sito istituzionale delll'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali;

Vista l'unica  domanda di  manifestazione di  interesse  pervenuta  entro la  scadenza,  del  04/06/2018,
prevista dal predetto avviso di ricerca, a nome dell'Avv. Benedetto Mangiapane nato a Palermo il 19/03/1974,
pervenuta tramite PEC in data 31/05/2018 e acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 01/06/2018 al
n. 5172;

Visto  il punto 1, lettera c) del dispositivo della deliberazione n. 150 del 1999, approvata dall'ex Cda
Nazionale dell'AGES, ai sensi del quale il Sindaco individua il segretario comunale da nominare anche sulla
base delle manifestazioni di volontà dei segretari e degli e ventuali curricula presentati;

Visto il curriculum dell'Avv. Benedetto Mangiapane, allegato alla manifestazione d'interesse presentata,
dal quale si evincono particolari competenze ed esperienze che possono garantire agli organi di indirizzo politico
e a quelli gestionali il corretto ed efficace esercizio delle funzioni istituzionali di loro competenza;

Dato  atto che  il  segretario  comunale  individuato  risulta  iscritto  all'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali della Regione Siciliana, in fascia B ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la titolarità
della sede;

Dato atto, inoltre, che a seguito della presente si procederà ad acquisire dal soggetto individuato, fatte
salve le verifiche d'ufficio, la dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità
all'assunzione dell'incarico amministrativo di vertice, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/2013;

Visto l'art. 99 del TUEL e l'art. 4 della l.r. 32/1994;

DETERMINA 

– Di individuare quale segretario comunale idoneo a prestare servizio, svolgendone le relative funzioni,
presso questa sede di segreteria comunale, in qualità di titolare, l'Avv. Benedetto Mangiapane, nato a
Palermo il 19/03/1974;

– di prendere atto che il sopra nominato segretario riveste attualmente il ruolo di segretario comunale,
titolare della sede del Comune di Vicari (PA);

– di procedere alla formale nomina del soggetto individuato con separato provvedimento, a seguito della
formale assegnazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, gestore della sezione
regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

D I S P O N E 

La comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del presente decreto a tutti i soggetti a vario
titolo interessati al procedimento amministrativo, e precisamente:

– alla Prefettura,  UTG di  Palermo,  affinchè provveda all'assegnazione del  segretario comunale sopra
individuato;

– al segretario comunale individuato, Avv. Benedetto Mangiapane;
– al Signor Sindaco del Comune di Vicari, sede di attuale titolarità del suddetto segretario comunale.


