
               
          CITTA’ DI  IMPERIA
                IL SINDACO

DECRETO N.14 
  

Oggetto: Dott.ssa Daniela GRASSANO – Conferimento funzioni di Vicesegretario Generale in
caso di assenza del Segretario Generale e dei Vicesegretari Dirigenti. 

  
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 posizione di Vicesegretario Generale;
-  I'articolo  12,  comma  1,  del  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del
Comune di Imperia, così come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 226 del 6.08.2020, dispone che il Sindaco, su proposta e parere del Segretario, può nominare
sino a due Vice Segretari individuandoli tra i Dirigenti e/o Funzionari di ruolo del Comune – in
caso di assenza del Vicesegretario Dirigente - in possesso dei titoli previsti per l'accesso alla
posizione di Segretario comunale. 
- I'articolo 12, comma 2, del suddetto Regolamento, stabilisce, tra I'altro, che il Vice Segretario
sostituisce il Segretario Generale in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Visti:
-  il  Decreto  n.  28  in  data  26.09.2018,  con  il  quale  è  stato  confermato  nelle  funzioni  di
Vicesegretario Generale il Dott. Alessandro Natta, Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
-  il  Decreto  n.  52  in  data  31.05.2019,  con  il  quale  è  stato  incaricato  delle  funzioni  di
Vicesegretario  Generale  l'Avv.  Manolo  Crocetta,  Dirigente  del  Settore  Affari  Legali,  Gare,
Contratti, Appalti, SUAP e URP, in comando a scavalco presso il Comune di Imperia.

Dato atto che:
- il Dott. Alessandro Natta a far data dal 01 settembre 2020 assumerà servizio presso il Comune
di Savona, come da determinazione dirigenziale n. 1004 del 16.07.2020;
- l'Avv. Manolo Crocetta è comando presso il Comune di Imperia a tempo parziale al 50%. 

Rilevata pertanto la necessità di garantire la funzionalità della Segreteria Generale dell'Ente
durante i periodi di congedo ordinario e straordinario del Segretario Generale Dott.ssa Rosa
Puglia,  ove  risulti  altresì  assente  il  Vicesegretario  Dirigente,  attualmente  incaricato  della
sostituzione.



Ritenuto  potersi  individuare  un  Funzionario  di  ruolo  dell'Ente,  in  possesso  dei  necessari
requisiti,  al quale affidare le funzioni di Vicesegretario limitatamente alle giornate di assenza
del Segretario titolare e del Vicesegretario incaricato.

Acquisita  la  disponibilità  della  Dott.ssa  Daniela  GRASSANO,  Funzionario  coordinatore
amministrativo incaricato di Posizione Organizzativa “Gare, Contratti e Appalti”, in possesso di
idoneo titolo di studio. 

Sentito al riguardo il Segretario Generale.

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

Richiamato lo Statuto della Citta di Imperia.

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare,
I'articolo 12.

                                                                   
 D E C R E T A 

1.  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  di  affidare  alla  Dott.ssa  Daniela  GRASSANO,
Funzionario coordinatore amministrativo incaricato di Posizione Organizzativa “Gare, Contratti
e Appalti”,  in possesso di  idoneo titolo di  studio, le funzioni di  Vicesegretario Generale del
Comune  di  Imperia,  al  fine  di  garantire la  sostituzione  del  Segretario  Generale  e  del
Vicesegretario Generale durante l'assenza dal servizio.

2.  Di disporre che il  presente provvedimento venga notificato al  Funzionario interessato, al
Segretario  Generale,  ai  Componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  all'Organismo
Indipendente  di  Valutazione,  e  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Imperia,  al  link
"Amministrazione Trasparente" nella sezione "Personale" - sottosezione "Dirigenti". 

3. Di disporre, infine, che copia del presente decreto venga trasmessa all'Ufficio Personale per
l'inserimento nel fascicolo personale del Dipendente interessato.

     f.to Il SINDACO
Imperia, 12.08.2020                       On. Dott. Claudio Scajola

RP/amg
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