
CITTA' DI IMPERIA
 
IL SINDACO
 

r'-C)T. 3~~8
 

DECRETO 

Oggetto: Affidamento incarico Vice Segretari dell'Ente. 

Premesso che:
 
- I'articolo 97, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il Regolamento
 
degli Uffici e dei Servizi possa prevedere la posizionedi Vicesegretario;
 
- I'articolo 12 del Regolarnento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Imperia
 
dispone che il Sindaco, su proposta e parere del Segretario, puc.'> nominare sino a due Vice Segretari
 
individuandoli tra i Dirigenti di ruolo del Comune;
 

Richiamate:
 
- la nota in data 26 giugno 2013, Prot. n. 22820 delIS luglio 2013, con la quale l'Avv. Antonino Scarella,
 
Dirigente del Settore Amministrativo, rimetteva a disposizione del Sindaco I'incarico di Vice Segretario
 
dell'Ente, in allora ricoperto;
 
- la nota in data 16 luglio 2013, Prot. n. 22966, con la quare il Sindaco comunicava all'Avv, Scarella di
 
accettare Ie sue dimissioni dal ruolo di Vice Segretario;
 

Considerateche:
 
• con decreto sindacale in data 29 settembre 2011 era stato nominato quale secondo Vice Segretario 
dell'Ente il Dott. Sergio Roggero, Dirigente del Settore Affari Legali e Contratti; 
- il Dott. Roggero ha svolto, senza soluzione di continuita, Ie funzioni di Vice Segretario aggiunto dal 29 
settembre2011 sino alla data del lti luglio Zfl lJ: 
- dalla data del 16 lugl io 2013 iI non, Roggero ha svolto Ie funzioni di primo Vice Segretario, a seguito 
della cessazionedal/e funzioni di Vice Segretariodel/'Avv. Scarella; 
- con decreto sindacale in data 22 settembre 2014, Prot. n, 347, il Sindaco ha nominato quale secondo 
Vice Segretario dell'Ente la Dott.ssa Mariateresa Anfossi, Dirigente del Settore PersonaIe e Affari 
Generali, ed ha confennato il Dott. Sergio Roggero nel ruolo di Vice Segretario; 

Attesoche: 
- a decorrere dal 01 febbraio 20 J 5 questa sede di segreteria comunale sara vacante per effetto del 
collocamento a riposo, da tale data, del SegretarioGenerale; 
- con nota in data 12 novembre 2014, Prot. n. 39798, indirizzata al Ministero dell'lnterno - Ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali - e stato avviato il procedimento per la 
nomina del nuovo Segretario Generale, con richiesta di pubblicizzazione della sede stessa sul/'apposita 
pubblicazione dell'ex Agenzia Nazionale; 

Visto I'articolo 12, comma 2, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Imperia, il quale dispone, tra I'altro, che il Vice Segretario sostituisce il Segretario Generale 
incasodi vacanza, assenza 0 impedimento; 



Ritenuto necessario, nelle more dell'individuazione del nuovo Segretario, confermare I'assegnazione al 
Dott. Sergio Roggero delle funzioni di primo Vice Segretario dell'Ente, anche al fine di assicurare la 
reggenzadella sede di Segreteria durante il periodo di vacanza; 

Ritenuto, altresi, di incaricare un secondo Vice Segretario che consenta di realizzare, sia sotto I'aspetto 
giuridico-amministrativo che dal punto di vista economico-finanziario, una piu efficiente e razionale 
organizzazionedel lavoro, attraverso idonea ripartizione dei compiti; 

Considerato che epossibile individuare il secondo Vice Segretario nella figura dell'attuale Dirigente del
 
Settore Servizi Finanziari, Dott. Alessandro Natta, in possesso di idoneo titolo di studio;
 

Acquisita la disponibilita dei Dirigenti interessati;
 

Sentito al riguardo il Segretario Generale;
 

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;
 

Richiamato 10 Statuto della Citta di Imperia;
 

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamentodegli Uffici e dei Servizi e, in particolare, I'articolo
 
12;
 

DECRETA 

I. Di confermare, per Ie motivazioni espresse in premessa, quale primo Vice Segretario Generale 
dell'Ente il Dott. Sergio Roggero, Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, Commercio e 
Relazioni con il Pubblico. 

2. Di nominare quale secondo Vice Segretario dell'Ente il Dott. Alessandro Natta, Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari. 

3. Di fissare la decorrenza del presente provvedimento dalla data odiema. 

4. Che il presente provvedimento sostituisce integralmente quelli ad esso precedenti inerenti 
l'affidamento di incarico di Vice Segretario. 

5. Di disporre che if presente provvedimento venga notificato agli interessati, ai singoli Assessori e al 
SegretarioGenerale. 

Imperia. ~ /0 I ) i; IS 


