
 
CITTÀ DI MONREALE 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

DETERMINAZIONE del  SINDACO n.36  del 2 dicembre 2021 

 
OGGETTO: Attribuzione della Responsabilità dell’Area IV - A.G.R. Nomina Vice Segretario e 

attribuzione incarichi aggiuntivi – Dott. Pietroantonio Bevilacqua. 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

che con la deliberazione G.M. n.66 del 11.09.2019 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno 

di Personale 2019/2020; 

che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28.01.2021è stato approvato il Piano Triennale 

del Fabbisogno di Personale 2021/2023; 

Vista la Determinazione Sindacale n.35 del 30 novembre 2021 con la quale è stato nominato il dott. 

Pietroantonio Bevilacqua, Dirigente A.G.R. a tempo determinato ex art.110, c.1, D.Lgs 267/2000;       

 

Vista la nota prot. n.28298 del 02.12.2021 con la quale il sopracitato dott. Pietroantonio Bevilacqua 

dichiara di accettare l’incarico di Dirigente e comunica di prendere servizio, in data odierna, presso 

questo Ente; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’assegnazione della responsabilità dell’Area IV – A.G.R.; 

 

Visto, altresì, l’art.97, c.5, del D.lgs n.267 del 18.09.2000, il quale prevede che il regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario 

e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento; 

 

Ritenuto opportuno, dunque, dal punto di vista organizzativo, al fine di garantire al meglio il 

funzionamento del servizio di segreteria del Comune di Monreale, la nomina di un Vice Segretario che 

possa coadiuvare l’attività del Segretario Generale e sostituirlo in caso di assenza o impedimento;  

 

Ritenuto, inoltre, necessario poter garantire, durante il periodo di assenza del Segretario Generale, il 

presidio di tutte le strutture in questione ed assicurare l’ordinario svolgimento della gestione delle attività 

di istituto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000, con particolare riferimento all’art.50; 

 



 

Rilevata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento; 

DETERMINA 

Di attribuire in capo al Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Dirigente dell’Amministrazione comunale a 

tempo determinato ex art.110, c.1, D.Lgs 267/2000, la dirigenza dell’Area IV - Area Gestione Risorse con 

le attribuzioni e le responsabilità specificate all’art.18 del Regolamento di Organizzazione di Uffici e 

Servizi. 

Di nominare il Dott. Pietrantonio Bevilacqua, in possesso dei titoli e della professionalità necessarie per 

specializzazione e funzione, Vice Segretario per sostituire temporaneamente il Segretario Generale 

dell’Ente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 

Di assegnare, altresì, al Dott. Pietrantonio Bevilacqua, in caso di assenza e/o impedimento del Segretario 

Generale oltre le competenze già attribuite, le funzioni di Dirigente delle Unità Organizzative di diretta 

collaborazione del Sindaco – Ufficio di Gabinetto, CED, Comunicazione Istituzionale Stampa, Ufficio 

Legale e Contratti, Ufficio del Personale e l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza.  

Il Dirigente sopraindicato potrà nell’esercizio dei poteri di gestione e di organizzazione conferiti con il 

presente provvedimento, delegare le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del D.Lgs n.267/2000 a 

funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo quanto disposto dall’art.25 del Regolamento di 

Organizzazione Uffici e Servizi. 

Il presente provvedimento revoca e sostituisce ogni altra precedente disposizione. 

Di notificare la presente determinazione al Dirigente interessato, al Segretario Generale, agli Assessori ed 

al Presidente del Consiglio Comunale. 

Di comunicare il presente atto all’Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali 

e provinciali – Sezione regionale della Sicilia presso la Prefettura di Palermo. 

Di inviare all’Ufficio del Personale ed all’O.I.V.. 

Rende noto: 

 Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 

o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale; 

 Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge. 

Dispone che il presente provvedimento sia reso noto mediante: 

 La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

 La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monreale e nella Sezione Amministrazione 

trasparente ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 33/2013. 

 

Dalla Residenza municipale, 2 dicembre 2021 

                                                                                                                   Il Sindaco 

                                                                                                      Ing. Alberto Arcidiacono 
                                                                                                         firma omessa ai sensi dell’art.3  

                                                                                                                                                                       del  D.Lgs 39/1993 

 

 

  



  

  

 


