
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

ex  art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015 

già Provincia Regionale di Trapani 

---------°°°°°--------- 
 

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Presidente 

 

N. 71 del 26 settembre 2022 

 
 

     OGGETTO: Procedimento di nomina del Segretario Generale. Nomina 
del nuovo Segretario Generale 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Dott. Raimondo Cerami 

 
Nominato - con D.P. n. 576/Gab del 31 agosto 2022 – per la gestione del Libero Consorzio 

comunale di Trapani, con le funzioni del Presidente dell'Ente, nonché le funzioni del 
Consiglio non attribuite all'Assemblea dall'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 
dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque non oltre il 31 
dicembre 2022. 

 

Visto il proprio decreto n. 67 del 20 settembre 2022 con il quale è stato individuato il dr. 
Battista Fabio Martino quale Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarità di 
questa sede di segreteria consortile; 

Visto il provvedimento dell’ Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo Segretari 
Comunali - Ufficio Albo Nazionale – prot. 26291 del 23.09.2022, introitato in data 
26/09/2022 al prot. n. 27183 - con il quale è stato assegnato il suddetto Segretario 
Generale a questa sede di segreteria; 

Accertato che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Generale quale titolare di questa 
sede di Segreteria; 

Visti: 

a) l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000; 

b) l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997; - 

c) la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia Nazionale Autonoma per 
la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15 luglio 1999 con 
la quale, a norma dell'art. 15, quarto comma, del D.P.R. n.465/1997 - che prevede che 
“”L'avvio  della procedura di nomina e' pubblicizzato nelle forme stabilite  dal  consiglio  



nazionale  di  amministrazione.  L'Agenzia fornisce,  a  richiesta,  i  curricula  relativi alle 
caratteristiche professionali  dei  segretari.  La  nomina  del segretario ha effetto 
dall'accettazione.”” - sono state precisate le procedure per la nomina del Segretario 
titolare; 

d) la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli 
EE.LL; 

e) il vigente Statuto del libero Consorzio comunale di Trapani approvato con 
deliberazione n.03/Assemblea del 03/03/2022, ed in particolare il comma 3 dell’art. 
17 secondo il quale il Presidente “… Nomina il segretario del libero Consorzio comunale 
ed i responsabili dei servizi e degli uffici, …” ed il comma 1 dell’art. 23 che prevede che “Il 
Segretario del libero consorzio comunale è nominato tra coloro che sono iscritti all’albo 
nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’art.98 del D.Lgs n. 267/2000, nel 
rispetto delle fasce di appartenenza”; 

f) il comma 1 dell’art. 27 della L.R. n. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. in base al quale il Libero 
Consorzio Comunale, quale ente di area vasta, è titolare delle funzioni già spettanti alle 
ex Province Regionali ai sensi della normativa vigente; 

g) la Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 [suppl. Ord. alla GURS (p. I) – n.7 del 
19/02/2021 (n.9)], entrata in vigore il 06/03/2021, recante ««Norme in materia di enti 
locali»»; 

h) la Legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 26 del 
18/06/2021 (n. 37)] in vigore dal 18/06/2021, recante ««Rinvio delle elezioni degli 
organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2021. Disposizioni 
varie»»; 

 
i) la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, in particolare le lett. a) e b) del comma 43 

dell’art. 13;  

j) l’art. 51 della l.r. n.15/2015 - come sostituito, dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 1 
della l.r. 18 dicembre 2021, n. 31 [suppl. Ord. n.1 alla GURS (p. I) – n. 59 del 
24/12/2021 (n. 74)] nonché modificato dalla lett. b) del comma 43 dell’art. 13 
della l.r. 10 agosto 2022, n. 16, in particolare, al comma 1 dispone che ««Nelle more 
dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché 
dell’approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque non oltre il 31 agosto 2023, le 
funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un 
commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo 
degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al 
comma 2 dell’art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell’articolo 14 bis 
sono svolte rispettivamente dall’Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza 
metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di 
controllo dell’ente di area vasta.»»; 

assunti i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, già Provincia 
Regionale; 

Ritenuto di potere concludere il procedimento di nomina del nuovo Segretario Generale, 
avviato con nota prot. n. 17949 del 17 giugno 2022, tenuto conto che alla data del 
30/09/2022 cesserà dal servizio per collocamento a riposo l’attuale Segretario Generale, 
così da consentirne a partire dal giorno 1 ottobre 2022 l’assunzione in servizio; 



 

D E C R E T A  

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1. di nominare Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani il dr. Battista 

Fabio Martino nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’11.11.1971, iscritto al n. 5077 

dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, alla fascia professionale “A” , in 

atto titolare della Segreteria della Provincia di Frosinone; 

2. dare atto che, così come concordato con il suddetto Segretario, l’assunzione in servizio 

avverrà dal giorno 1 ottobre 2022 ed entro il 04 ottobre 2022; 

3. di notificare il presente provvedimento al Segretario nominato, dr. Battista Fabio 

Martino, ai fini della conseguente accettazione; 

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali, alla Prefettura di Palermo, alla Provincia di Frosinone e 

a tutti i soggetti interessati a vario titolo al procedimento amministrativo; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale, affinché provveda alla 

cura degli adempimenti consequenziali; 

6. di pubblicare in Albo Pretorio il presente decreto. 

 
Il Commissario Straordinario 

(Dott. Raimondo Cerami) 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente decreto,  è stato - sarà pubblicato 
                                               

all’Albo Provinciale dal ................................................ 

 

al ................................... 

 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


		2022-09-26T10:51:32+0000
	CERAMI RAIMONDO




