CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DECRETO DEL SINDACO
Data: 11.07.2018

Atto n° 55

OGGETTO: Nomina del Dott. Giuseppe Sulsenti quale Segretario Generale supplente
temporaneo.
IL SINDACO
Richiamati i propri precedenti Decreti:
•

n. del 37 del 31.08.2017 di nomina del Segretario Generale presso la segreteria del Comune
di Vittoria.

Dato atto che il Segretario Generale ha comunicato con nota Prot. 2197/S.G. del 22.06.2018 di
usufruire di giorni 5 (cinque) di congedo ordinario dal 25 al 29 giugno 2018;
Considerato che per il sopradescritto periodo di assenza del Segretario Generale, con Decreto del
Sindaco n. 46 del 22/06/2018 viene nominato, quale Vice Segretario Generale, il Dirigente Dott.
Salvatore Guadagnino;
Dato atto che lo stesso ha rappresentato che, per improrogabili impegni personali, non potrà
assicurare la presenza per giorno 11/07/2018;
Considerato che nei casi di assenza e/o impedimento del Segretario Generale, sussista la necessità
e l'urgenza di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni avvalendosi dell'Istituto della
sostituzione anche con Dirigente;
Ritenuto necessario individuare nella persona del Dott. Giuseppe Sulsenti, il supplente del
Segretario Generale, per assicurare i servizi istituzionali afferenti a compiti governativi non
suscettibili di interruzione, tali da dover garantire l'attività senza soluzioni di continuità;
Visto l'art. 50 del D. lgs n. 267/2000 avvalendosi dei poteri conferitogli dalla Legge.
DECRETA
1. Di individuare, il Dott.Giuseppe Sulsenti, già Dirigente dell'Ente, quale supplente
temporaneo del Segretario Generale per il giorno 11/07/2018.

2. Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato ed al Segretario Generale per quanto
di competenza.
3. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Dirigente delle Risorse Umane per
essere inserito nei pertinenti fascicoli del personale interessato .

Il Sindaco
F.TO

Avv. Giovanni Moscato
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