COMUNE DI BORGETTO
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO DEL SINDACO
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Oggetto: Nomina Segretario Comunale, titolare del Comune di Borgetto, D.ssa Mistretta
P i era
IL SINDACO
Premesso che con nota pro t. n. 4949 del 17/03/2020, è stato attivato il procedimento per la
nomina del nuovo Segretario Comunale mediante richiesta di pubblicazion~ di apposito avviso
all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Che risulta essere stata attuata adeguata pubblicità da parte del predetto ufficio con avviso n.
22/2020 del 20/03/2020 scadenza 30/03/2020;
Considerato che con proprio Decreto Sindacale n. 12 del 14/04/2020 è stata individuata la
D.ssa Piera Mistretta per svolgere le funzioni di Segretario Comunale presso questo comune;
Vista la Determina del Prefetto della Provincia di Palermo n. 264 del 16 aprile 2020 acquisita al
prot. n. 6620 del 17/04/2020 di assegnazione della D.ssa Piera Mistretta quale segretario Titolare
del Comune di Borgetto
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento
finale di nomina del Segretario Comunale prescelto e assegnato;
Tutto ciò premesso
DECRETA
l. Di nominare la D.ssa Mistretta Piera, nata ad Agrigento il 01 Gennaio 1966, iscritta in
Fascia B nell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Sicilia quale segretario
titolare del Comune di Borgetto;
2. Di fissare quale termine per l'assunzione in servizio il giorno 27/04/2020;
3. Di notificare il presente atto all'interessata, trasmettendo copia alla Prefettura di Palermo ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione
Sicilia unitamente all'atto di accettazione dell'interessata;
4. Di notificare al Sindaco del Comune di Castellana Sicula, attuale sede di titolarità del
Segretario nominato, il presente atto.
5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio onl~J).~;

