
               

     CITTA’ DI  IMPERIA
            IL SINDACO
 Prot.49793 del 27/09/2018

DECRETO N. 24
  

Oggetto:  Conferma della  Dott.ssa Rosa PUGLIA quale Segretario Generale  del  Comune di 
Imperia.     

                                                      
Richiamato il Decreto del Sindaco ing. Carlo Capacci Prot. n. 20977 in data 4 giugno 2015, con il 
quale la Dott.ssa Rosa PUGLIA - iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione 
Regionale della Liguria, in fascia professionale "A", con idoneità alla titolarità di sedi di Comuni 
superiori a 250.000 abitanti, di Comuni capoluogo di Provincia e di Amministrazioni provinciali, 
già  titolare  della  Segreteria  del  Comune  di  Finale  Ligure  (SV)  -  è  stata  nominata  quale 
Segretario Generale titolare del Comune di Imperia. 

Visto il Verbale della Commissione presso l'Ufficio Elettorale Centrale in data 26 giugno 2018, 
con il  quale  il  sottoscritto  è  stato  proclamato  eletto  alla  carica  di  Sindaco del  Comune di 
Imperia a far data dal 26 giugno 2018. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma 
per la gestione dell'Albo dei Segretari  Comunali  e Provinciali  n. 150 in data 15 luglio 1999, 
recante  disposizioni  in  tema  di  procedimento  per  la  nomina  dei  Segretari  comunali  e 
provinciali. 

Richiamato l'articolo 99,  comma 3,  del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  267,  il  quale 
disciplina il principio della conferma del Segretario comunale quale conseguenza di un silenzio 
assenso di 120 giorni decorrenti dalla data di insediamento: "La nomina è disposta non prima 
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del  
presidente della Provincia, decorsi i quali il segretario è confermato".

Considerato  che,  essendo  decorsi  oltre  60  giorni  dall'insediamento  della  nuova 
Amministrazione, è quindi possibile procedere sia alla non conferma che alla conferma tacita 
del Segretario mediante silenzio-assenso che si perfezionerebbe decorso il 120° giorno.

Ritenuto tuttavia di procedere a confermare la Dott.ssa Rosa PUGLIA nella carica di Segretario 
Generale del Comune di Imperia, non attraverso il meccanismo del silenzio assenso ma con 



provvedimento formalmente espresso, tenuto conto della proficua esperienza maturata presso 
l'Ente nel corso della quale ha dato dimostrazione di rilevanti capacità professionali.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Visto lo Statuto Comunale,

                                                                    
 D E C R E T A 

1. Di  confermare la Dott.ssa Rosa PUGLIA,  nata a  Vittoria (RG)  il  26 dicembre 1965,  quale 
Segretario Generale del Comune di Imperia.  

2. Di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale Dott.ssa Rosa Puglia.

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Albo Nazionale Segretari 
Comunali  e  Provinciali  -  ROMA,  e  per  conoscenza  alla  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  di 
Governo di Genova - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Liguria.  

4.  Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  notificato  ai  Dirigenti  dell'Ente,  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 "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice". 

5. Di disporre, infine, che copia del presente decreto venga trasmessa all'Ufficio Personale per 
l'inserimento nel fascicolo personale del Segretario Generale.

                       f.to il Sindaco
Imperia, 26 settembre 2018                                      On. Dott. Claudio Scajola
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