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PROVVEDIMENTO N. 01 DEL 18/03/2022 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Oggetto: Nomina del Segretario dell’Unione.  

 

PREMESSO:  
- che, tra il Comune di Ragalna e il Comune di Santa Maria di Licodia rispettivamente con provvedimento n. 7 

del 3/9/2008 del Commissario Straordinario di Ragalna e n. 50 del C.C. di Santa Maria di Licodia del 

2/9/2008, si è costituita l’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia, denominata “Nocellara 

dell’Etna”; 

- che con le stesse deliberazioni è stato approvato il relativo Statuto; 

- che in considerazione delle mutate esigenze dell’Unione è stato approvato un nuovo Statuto con delibera n. 2 

del 26/02/2009 dell’Assemblea dell’Unione; 

- che con deliberazione C.C. di Ragalna n. 40 del 3 giugno 2019, alla scadenza dei dieci anni previsti dall’art. 4 

dello Statuto dell’Unione dei Comuni, si è provveduto a rinnovare l’Unione per la durata di ulteriori dieci anni; 

- che con deliberazione C.C. di Santa Maria di Licodia n. 24 del 27 giugno 2019 si è provveduto nel medesimo 

senso al rinnovo dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” e riapprovazione dello Statuto; 

PRESO ATTO dell’art. 30 dello Statuto dell’Unione ai sensi del quale “Il Presidente, sentita la Giunta, nomina il 

Segretario dell’Unione fra i segretari comunali in servizio in uno dei Comuni associati, fissandone compenso e durata 

dell’incarico. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente ; 

SENTITA la Giunta dell’Unione nominata con il proprio provvedimento n. 21/2019; 

RITENUTO pertanto di dovere individuare quale Segretario dell’Unione il Dott. Antonio M. Caputo, segretario 

generale della convenzione di segreteria tra i Comuni di San Gregorio e Santa Maria di Licodia riconoscendo allo stesso 

un compenso commisurato ad € 4.800,00 – in ragione annua, oltre oneri a carico dell’Unione, ragguagliato al periodo 

d'incarico; 

CONSIDERATO opportuno fissare la durata dell’incarico dall’esecutività della presente per il periodo 01.01.2022 – 

31.12.2022; 

VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali; 

VISTO l’O.R.E.L. vigente in Sicilia;  

DETERMINA 

 

1) Di individuare per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 Segretario dell’Unione dei Comuni di Ragalna e Santa Maria 

di Licodia denominata “Nocellara dell’Etna” il Dott. Antonio M. Caputo, segretario generale della convenzione di 

segreteria tra i Comuni di San Gregorio e Santa Maria di Licodia; 

2) Di corrispondere al Segretario dell’Unione, un compenso commisurato ad € 4.800,00– in ragione annua, oltre oneri a 

carico dell’Unione, mediante imputazione al cap. 1700 del compilando bilancio dell’Unione 2022, dove sarà previsto 

adeguato stanziamento; 

3) Di dare atto che tale indennità esclude qualsiasi altra forma di incentivazione; 

4) Di trasferire le risorse (con relativi oneri ed irap) presso il Comune di Biancavilla con versamento sull’IBAN 

IT51A0200883881000300706079, Ente capo convenzione della segreteria convenzionata tra i Comuni di San Gregorio 

e Santa Maria di Licodia presso il quale il Segretario dell’Unione presta la propria attività principale, che 

successivamente corrisponderà il compenso spettante e provvederà al versamento delle relative ritenute previdenziali 

e/o assistenziali;  

5) Di disporre la notifica del presente provvedimento al Segretario Generale dott. Antonio M. Caputo; 

6) Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio a norma di legge affinché chi ne abbia interesse possa 

prenderne conoscenza. 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

f.to Salvatore Chisari 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nei capitoli sopraindicati; si dà atto altresì che dalla data 

odierna il provvedimento è esecutivo. 

           IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                (f.to Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro) 


