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Decreto Sindacale n. 05 del 01.03.2022 

 

     

OGGETTO: Nomina Segretario Generale del Comune di Leonforte Dott. ssa La Vecchia 
Valentina. 

IL SINDACO 

Vista la propria determinazione n. 04 del 01.03.2022 con la quale, a seguito di 
pubbliCizzazione della sede di Segreteria prot. n. 48 del 03.01.2022, è stata individuata nella 
persona della dott.ssa La Vecchia Valentina il Segretario Generale idoneo a svolgere le relative 
funzioni presso la segreteria del Comune di Leonforte; 

Dato Atto che la dott.ssa La Vecchia Valentina possiede i requisiti previsti dalla normativa; 

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere alla nomina della dott.ssa La Vecchia Valentina, 
quale segretario da nominare titolare della sede di segreteria del Comune di Leonforte, fissando 
contestualmente la data per l'assunzione in servizio; 

,k 
Visto il DPR n. 465/97; 

Vista la deliberazione dell'ex AGES n. 150/1999; 

Visto il decreto leg.vo n. 267/2000; z. 	• 

Visto) ' O.R.EE.LL. 

DETERMINA 

Per 10notivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1. Norninaré, Segretario Generale del Comune di Leonforte, ente di classe 2^, la dott.ssa La 
Vecchia Valentina, nata a Palermo il 03.03.1963 iscritta in fascia "A" nell'albo dei segretari 
comunali e provinciali — sez. Sicilia; 

2. Fissare, 'quale data per l'assunzione in servizio presso la sede di segreteria del comune di 
Leonfdrte, pírevia accettazione della dott.ssa La Vecchia Valentina con decorrenza economica_ 
dalla data effettiva di immissbne in servizio 01.03.2022; 

3. Notificare il presente provvedimento alla dott.ssa La Vecchia Valentina, ai fini della 
conseguente accettazione; 

.4. Trasmettere il presente prowedimento al Ministero dell'Interno — ex Agenzia autonoma per 



la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali — Sez._ regionale per la Sicilia per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali; 

5. Trasmettere, altresì, la presente determinazione al Settore Finanze e all'ufficio personale per i 
provvedimenti di competenza. 
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