
 

Il Prefetto della Provincia di Palermo 

 

  

         21 novembre 2022 

Det.n.  942/2022  

CONSIDERATO che  il Sindaco  del comune di Capaci, con nota prot.n. 16848  del 21 novembre 

2022, ha chiesto di affidare  l’incarico di reggenza al Dott. Salvatore Pignatello segretario in 

posizione di disponibilità  dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023; 

CONSIDERATO che la  segreteria  del comune di Capaci  sarà sede vacante  dal 1° dicembre 2022  

a seguito dello scioglimento  della segreteria convenzionata con il comune di Terrasini; 

RITENUTO che, per gli incarichi di reggenza/supplenza deve provvedersi prioritariamente con i 

segretari che si trovino in posizione di “disponibilità” (art.19, comma 2, DPR N.465/97); 

ESAMINATO l’elenco dei Segretari in posizione di “disponibilità” e tenuto conto dell’ubicazione 

del Comune richiedente,  

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n.465; il Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; la Legge 30 luglio 2010, n. 122; l’art. 10 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; il Decreto 

Interministeriale del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 13.12.2012; 

          D I S P O N E 

Il Dott. Salvatore Pignatello, segretario in posizione di disponibilità, è incaricato della reggenza a 

tempo pieno presso la segreteria del comune di Capaci con oneri di legge a carico 

dell’Amministrazione richiedente, dal 1° dicembre 2022  al 31  gennaio 2023; 

 l’Amministrazione richiedente dovrà provvedere: 

 agli adempimenti contrattuali (art.49 del C.C.N.L. del 16/05/2001) in materia di copertura 

assicurativa del segretario incaricato; 

 a dare comunicazione del presente provvedimento, a proprie cure e spese e senza ritardo, al 

Segretario incaricato. 

Il Ministero dell’Interno - Albo dei Segretari comunali e provinciali continuerà ad erogare il 

trattamento economico dovuto al segretario, cui seguirà la richiesta al predetto comune del rimborso 

delle spettanze per il periodo dell’incarico in questione. 

 

 

                         Il Viceprefetto Vicario  

                            Colosimo  
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