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IL SINDACO 

L’anno duemilatredici,  il giorno trenta del mese di dicembre;  

Premesso che con deliberazione n. 38 del 25 novembre 2013, esecutiva, il Consiglio 
Comunale di Mussomeli ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di 
segreteria comunale con il comune di Vallelunga Pratameno; 
 Premesso che con deliberazione n. 23 del 18 novembre 2013, esecutiva, il Consiglio 
Comunale di Vallelunga Pratameno ha approvato la convenzione per la gestione associata del 
servizio di segreteria comunale con il comune di Mussomeli; 
 Preso atto che in data 11 dicembre 2013 è stata sottoscritta dai sindaci “de quo” la relativa 
convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti suddetti; 
 Visto l’art.2 della convenzione in base al quale la nomina del segretario della convenzione è 
di competenza del sindaco del comune di Mussomeli, capo convenzione; 
 Premesso che a seguito di richiesta n.26060 dell’11 dicembre 2013 è stato virtualmente 
avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario mediante richiesta di pubblicazione di 
apposito avviso all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali; 
 Visto l’avviso n. 99 del 17 dicembre con scadenza il 27 dicembre 2013 con la quale 
l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha pubblicizzato 
la vacanza della sede; 
 Esaminato il solo curriculum pervenuto dal Dr. Gaetani Liseo Salvatore; 
 Considerato che il curriculum presentato da Dr. Gaetani Liseo Salvatore Iscritto nella           
fascia professionale dell’Albo al n. 2643 evidenzia significative esperienze di lavoro in segreterie          
e il possesso adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che dispongono per la totale idoneità 
dell’interessato a ricoprire l’ufficio di segreteria presso questo ente; 
 Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 
 Visto il D.P.R. n. 465/97 

Vista la deliberazione n. 150/1999 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la deliberazione n. 113/2001; 

DETERMINA 
 E’ individuato nella persona del Dr. Gaetani Liseo Salvatore nato a Santo Stefano Quisquina 
il 26 marzo 1961 segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata 
tra i Comuni di Mussomeli e di Vallelunga Pratameno. 

Trasmettere il presente atto all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia ai fini della assegnazione del Segretario 
sopra indicato.  


