




DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN'TEIWI E TERRITORIALI 
Albo nnziallnle ~ f c i  Segt.etari COIIILI I IL~I~  e ProlvÌnci~lli 

Al Coniii~issario Straordiiiario del 
Libero Consorzio Coniuiiale di RAGUSA (RG) 

p i ~ o t o c o l l o @ ~ p e ~ ~ ~ ~ ~ ' o ~ ~ i ~ i c i a .  ruglwa. it 

e p.c. Al dott. Albcl-to D'ARRIGO 
c/o il I ,iliero Cniirnwio rn~n~innle  di ENNA [FN) 

pi~otocollo@~~)ec.pr.o\~incia. eunn. it 

Al Coiimissai-io Straordinario del 
Libero Consorzio Coiiiu~iale di ENNA (EN) 

p~*otocollo{2~ec.-~r.ovincin, eiznn. it 

Alla Prefettura U.T.G. di PALETWO 
Albo Regionale Segretari Colnunali e provinciali 

prot~collo.~prefpa~$-pec. i~zterrao. it 

Oggetto: Assegnazione del segretario presso la segreteria del Libero Consorzio 
Coniunale di RAGUSA (RG). 

IL VICE PREFETTO 

PRERIESSO che il Corniissario Straordinario (le1 Libero Consorzio 
Coiiiuiiale di RAGUSA (RG) lia attivato, ai seiisi dell'ait. 15, comma 3 del d.P.R. 
465/1997, il procediiiieilto per la nomina del segretario titolare; 

PRESO ATTO che la segreteria del Libero Coiisorzio C'oinunale di Ra~wsa 
risulta vacante dal 12 iiiarzo 2020 a seguito dello scioglimento della segreteria 
conveiizioi~ata con il comune di Ragusa; 

VISTA la iiota prot. n. 8027 del 12 iiiarzo 2020, acquisita in pari data al prot. 
n, 3793, coli la quale il Coiz~ii~issario Straordinario lia chiesto la pubblicizzaziorie 
della sede di segreteria del Libero Coiisorzio comunale di RAGUSA (RG); 

DATO ATTO che la fase della l~ubblicizzazione, iniziata il giorno 13 inaiazo 
2020 con avviso 11. 2 1, è scaduta in data 23 iziarzo 2020; 
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VISTO il  decreto conmissatiale n. 729 del 25 iiiarzo 3020, acquisilo al prot. 
n. 4030 clel 26 marzo 2020, con cui il Coi-iimissario Straordinario del Libero 
Consorzio Loinunale di RAGUSA (RG) ha cliiesto l'assegnazione ni  fini della 
noinina del dott. Alberto D'ARRIGO, attualmente segretario1 titolare della sede di 
segreteria del Libero Consorzio Coiilunale di ENNA (EN); 

CONSIDERATO che presso la sede di segreteria del Libero Consorzio 
Coiiluriale di RAGUSA (Kti) può essere assegnato un segretario tra qiielli iscritti alla 
fascia professionale A cori oltre due anni di anziaiiità di servizio in comuni con 
popolazione coinpresa tra 65.001 e 250.000 abitanti, ivi coinpresi quelli riclassificati 
di classe 1IB; 

CONSIDERATO che i l  dott. Alberto D'ARRIGO risulta ad oggi inquadrato 
nella fascia professionale A con idoneità alla litolarità di sedi di con~uili superiori a 
250.000 abitanti, di coinuni cal~oluogo di provincia e di ainininistrazioni provi~iciali; 

CONSIDERATO, pertanto, che il  dott. Alberto D'ARRIGO può essere 
nominato cluale titolare della sede di segreteria del Libero Consorzio comunale di 
RAGUSA (RG); 

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il 
colilune e la provincia hanno uli segretario titolare dipendente dall'ex Age~izia 
autoi~onia per la gestione dell'Albo dei segretari coin~inali e proviiiciali, ora 
Ministero dell'Intei-no; 

VISTO, altresì, il D.P.R. il. 465 del 4 clicenlbre 1997 e, iri particolare, l'art. 
15, che disciplina il potere di  noinina del segretario da parte dei Sindaci e dei 
Presideriti di provincia; 

VISTO, iiioltre, il CCNL dei segretari coiiiuiiali e provjnciali sottoscritto il 16 
maggio 200 1 ; 

VISTA la deliberazio~ie 11. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di 
Arriiniilistrazione clell'ex-Agenzia autonoma per la gestione delt'albo dei segretari 
coiiiui~ali e provinciali, recante disposizioni in tenia di procedimento per la nomiiia 
dei segretari coniunrili e provinciali; 

VISTA la cleliberazione n. 11 8 del 14 Settembre 2004 i11 cui si precisa che "il 
cnnzi~~issa~.io strnor~linnrio oiwero ln coì)?nzissione struorc/i~?nricr eserci f~~ il p0tel.e c/i 
11onzilza t. revoca del segretcrrio i71 buse alle yrocedzlre e con i temini  previsti per i/ 
Sin(laco ecl il Presidente dellr Provincia "; 
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VISTO l'articolo 7, coinina 3 1 -tcr del decreto legge 3 1 maggio 20 10, 11. 75, 
convertito, cori iiiodificazioni, clalla legge 30 luglio 20 10, n. 122, con il quale è stata 
prevista In soypressioiie deI1'Ageiizia autoiioma per la gestione dell'All-io dei 
segretari co~riuilali e provinciali, e la successione a titolo uiiiversale alla soppressa 
Agenzia del Ministero dell'lilterno, con il  correlato trasferiiiietito delle risorse 
strumentali e di personale ivi in servizio; 

VISTO il Decreto de! Ministro del!'Interiro de! 15 ii?r,ggio 2019, registratu 
dalla Corte dei Conti al 11. 123 1 i11 data 6 giugno 2019, coi1 cui al viceprefetto dott.ssa 
Eilza Caporale e stato coiiferito, nelle more della riorganizzazioi~e delle striitture del 
Ministero dell'lnteriio e, con~unque, noil oltre I'adozioiie dei relativi provvediinenti, 
l'incarico speciale conferito ai sensi dell'art. 12, coiiii-i-ia 2, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, 11. 139 e successive ii~odillclie ed iiitegrazioni, con i l  conlpito di 
suppoltare il  Prefetto incaricato dell'esplelamelito delle attivilà gi8 facenti capo alla 
soppressa Agenzia ed alla soppressa Scuola trasferite a1 Miiiistero dell'Inteino, 
nonché di svolgere le funzioni vicarie clello stesso Prefetto, e (li curare il raccordo 
coli i co~iipeteilti Uffici del Ministero dell'liiteino in ordine alle attivith folliintive; 

Tutto ciò preliiesso e considerato, 

N .  
m 

DISPONE z 
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"ì. Di assegnare alla segreteria del Libero Consorzio Coinuiiale di RAGUSA (RG), il 
E a, 

dott, Albeito D'ARiUGO, di talcl-ié è in facoltà del Coiiiiiiissario Straordinario del 
Libero Colisorzio Coinuiiale di RAGUSA (RG) di procedere agli adeiiipiineiiti di 

i 
2 

propria comyeteiua in ordine alla successiva nori-iiiia. l I 

Y I1 provvedirzieiito di noiliina, conteiieilte i l  termine per l'assiinzioile i11 servizio, u ~ 
previa notificazione al segretario noillinato, dovrà essere inviato a questa 2 
Aiimliliistrazione uriitaiiiente all'eventuale successivo atto di acceltazioiie e alla 
nota attestante la presa di servizio. I 

IL VICARIO 
Vice Pr fett' Cap poi LLoT'e  
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