
CITTA’ DI  IMPERIA
       IL SINDACO
 Prot. 15686/2020

DECRETO N.  1     del    23/03/2020                             
 
Oggetto: Segretario Generale dr.ssa Rosa Puglia -  Affidamento incarico di sostituzione ad interim del

Dirigente del Settore Servizi Finanziari dott. Alessandro Natta durante i periodi di assenza dal
servizio

                                                     
Premesso che:
- l'articolo 107, comma 1, del Dlgs 18.8.2000 n. 267 dispone che spetta ai Dirigenti la direzione degli Uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti;
- l'articolo 50, comma 10, della fonte normativa sopra citata stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi Dirigenziali.

Richiamato integralmente il  decreto del  Sindaco n.  28 in data 27 settembre 2018, con il  quale è stato
conferito al dott. Alessandro Natta l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Finanziari, con decorrenza 01
ottobre 2018.

Richiamato integralmente il  decreto del  Sindaco n.  59 in data 17 settembre 2019, con il  quale è stato
conferito al Segretario Generale dr.ssa Rosa Puglia l'incarico di sostituzione ad interim del dott. Alessandro
Natta durante i periodi di congedo ordinario.

Rilevata la necessità di garantire la funzionalità dei Servizi Finanziari durante tutti periodi di assenza del
Dirigente dott. Alessandro Natta.

Dato atto che il Segretario Generale dr.ssa Rosa Puglia ha espresso la propria disponibilità ad assumere
l'incarico di sostituzione ad interim  del dott. Alessandro Natta al fine di garantire la funzionalità del Settore
Servizi Finanziari durante i periodi di assenza da parte del suddetto Dirigente.

DECRETA

1. Di  affidare alla dr.ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune di Imperia,  l'incarico di sostituzione
ad interim del  dott.  Alessandro  Natta,  al  fine  di  garantire  la  funzionalità  del  Settore  Servizi  Finanziari
durante i periodi di assenza del suddetto Dirigente.

2. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all'interessata, al Dirigente del Settore Servizi
Finanziari, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed a ciascun Assessore.

3. Di disporre che copia del presente decreto venga trasmesso al Servizio Personale per l'inserimento nel
fascicolo personale del  Segretario Generale.

         F.to
Imperia, 23/03/2020                          On. Dott. Claudio Scajola
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