101 0 0 - AREA GABINETTO DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2021-20 DATA 02/02/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL DOTT. GIANLUCA BISSO DELL’INCARICO DI
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE DEL COMUNE DI GENOVA

02/02/2021

Il Sindaco
[Marco Bucci]

Documento firmato digitalmente

101 0 0 - AREA GABINETTO DEL SINDACO
Schema Provvedimento N. 2021-POS-25 del 02/02/2021

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL DOTT. GIANLUCA BISSO DELL’INCARICO DI
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE DEL COMUNE DI GENOVA
IL SINDACO
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le di sposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, ed in particolare l’art. 7,
commi 31 ter e 31 septies;
- il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, ed in particolare l’art.
10;
- il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare l’art. 85;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, ed in particolare l’art. 7;
Premesso che, con ordinanza sindacale n. N. ORD-2019-218 del 5/07/2019, l’Avv. Pasquale Criscuolo è stato nominato
Segretario Generale del Comune di Genova;
Preso atto che:
- con nota Prot. N. 2100 del 29/01/2021, assunta a protocollo generale del Comune di Genova con n. 35769 del
1/02/2021, agli atti, il Ministero dell’Intero – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le
autonomie ha assegnato alla Segreteria Generale del Comune di Arezzo (AR) l’Avv. Pasquale Criscuolo;
- con successiva nota Prot. n. 14379/A.02.13/2021 del 30/01/2021, assunta a protocollo generale del Comune di Genova
con n. 37652 del 1/02/2021, agli atti, il Sindaco del Comune di Arezzo ha trasmesso il decreto sindacale n. 12 del
2/01/2021, con il quale l’Avv. Pasquale Criscuolo è stato nominato Segretario Generale del Comune di Arezzo;
- con la medesima nota Prot. n. 14379/A.02.13/2021 del 30/01/2021 è stata trasmessa, altresì, la dichiarazione, redatta
dall’Avv. Pasquale Criscuolo in data 30/01/2021, di accettazione della nomina a Segretario Generale del Comune di
Arezzo, a seguito del citato decreto di nomina n. 12 del 2/01/2021, con decorrenza dal 3/02/2021;
Dato atto che, a seguito della ricezione delle suddette note, sono state avviate le procedure di legge per la nomina del
Segretario Generale del Comune di Genova, tramite avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno, Albo nazionale segre tari comunali e provinciali, a far data dal 2/02/2021 e con scadenza il 12/02/2021;
Considerato, pertanto, che, alla luce di quanto sopra esposto, la sede di Segreteria Generale del Comune di Genova ri sulta in oggi vacante;
Dato atto che con ordinanza sindacale n. ORD-2020-281 del 31/12/2020 e successiva ordinanza sindacale n. ORD2021-17 del 29/01/2021 sono stati conferiti gli incarichi di Vice Segretario Generale, ai sensi delle vigenti disposizioni
dello Statuto e del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova;
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Segretario Generale del
Comune di Genova, da effettuarsi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/97, attribuire l’incarico di Segretario Generale
Reggente del Comune di Genova al Dott. Gianluca Bisso, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento
e sino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare, prevedendo conseguentemente l’acquisizione del visto di
conformità del Segretario Generale Reggente sulle deliberazioni e sui provvedimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico Enti Locali;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
DISPONE
1) di attribuire l’incarico di Segretario Generale Reggente del Comune di Genova al Dott. Gianluca Bisso, a decorrere
dalla data di adozione del presente provvedimento e sino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare, prevedendo conseguentemente l’acquisizione del visto di conformità del Segretario Generale Reggente sulle deliberazioni e sui
provvedimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico Enti Locali;
2) di attribuire, altresì, al Dott. Gianluca Bisso, l’incarico di Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione
ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., di attuazione della trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonchè di Re sponsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti ai sensi del D.L. 174/2012, convertito in Leg ge 213/2012, fino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare;
3) di dare mandato alla Direzione Gabinetto del Sindaco per la trasmissione del presente provvedimento al Ministero
dell’Interno - Albo nazionale segretari comunali e provinciali e, per conoscenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Genova.

Il Sindaco
Marco Bucci
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