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CITTA' DI ACIREALE
  

Determinazione del Sindaco n° 82 del 08/06/2022

 Il Sindaco
 SINDACO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO GENERALE TITOLARE

Premesso che la sede di segreteria del Comune di Acireale risulta vacante a seguito di assegnazione, 
del Segretario Generale titolare, dott. Mario Trombetta, presso la Segreteria della Città Metropolitana di 
Catania a decorrere dal 01/04/2022;

Considerato che 
- con nota pec. prot. n. 31366 del 12.04.2022 è stata richiesta l’autorizzazione per la reggenza a 

scavalco della posizione di Segretario Generale del Dott. Mario Trombetta per la durata 
massima di sessanta giorni, al fine di poter garantire gli adempimenti connessi al passaggio di 
consegna e alla chiusura di alcune attività in corso;

-  il Prefetto della Provincia di Palermo con nota prot. n. 36334 del 29.04.2022 ha autorizzato il 
dott. Mario Trombetta a ricoprire l’incarico a scavalco presso la Segreteria del comune di 
Acireale fino al 31 maggio 2022;

- con note pec. prot. n. 43117 del 23.05.2022 e successiva prot. n. 43402 del 24.05.2022, trasmesse al 
Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e 
Provinciali - è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario Comunale, con 
contestuale richiesta di immediata pubblicizzazione; 

Visto che risulta esperita adeguata pubblicità da parte del predetto Albo con avviso n. 42 del giorno 27 
maggio 2022 con scadenza 6 giugno 2022;

Preso atto che risultano pervenute n. 11 istanze con allegati curricula, relative alla manifestazione di 
interesse alla nomina da parte dei seguenti Segretari: 
- Dott.ssa Maniscalco Lucia; 
- Avv. Scilla Giuseppe; 
- Dott. Caputo Antonio M.;
- Avv. Gambino Cinzia;
- Dott.ssa De Gregorio Lyda;
- Dott.ssa Scandura Nerina;
- Avv. Cama Antonino Domenico;
- Dott.ssa Piraino Chiara;
- Dott.ssa La Vecchia Valentina;
- Avv. Casabona Deborah Maria:
- Dott. Corsaro Francesco
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Dato atto che il curriculum presentato dall’Avv. Scilla Giuseppe, nato a Catania il 14/02/1970, 
evidenzia non solo dati di affidabilità atti a garantire il rispetto dell'indirizzo politico gestionale 
dell'Amministrazione, ma, soprattutto, notevoli competenze tecnico-giuridiche confacenti alle esigenze 
di questo Ente; 

Rilevato che l’Avv. Scilla Giuseppe risulta in servizio in qualità di Segretario Generale, iscritto 
all'Albo alla sezione corrispondente a questo Ente; 

Visto l'art. 15 del DPR 465/97, il quale stabilisce che, ai fini della nomina, il Sindaco individua il 
Segretario prescelto e ne chiede l'assegnazione all'Albo dei segretari Comunali e Provinciali; 

Vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'ex AGES n.150/1999 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Vista la Legge n. 122 del 30.07.2010 art.7, dal comma 31 ter al comma 31 septies; 

DETERMINA 

1. Di individuare l’Avv. Scilla Giuseppe, nato a Catania il 14/02/1970 quale segretario idoneo a 
svolgere le relative funzioni presso questa Segreteria Generale; 

2. Di inviare il presente provvedimento, seguito dagli atti originali, al Ministero dell'Interno - ex 
Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali ai fini della 
assegnazione del Segretario sopra indicato. 

Acireale, 08/06/2022     
ALI' STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


