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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE ALLA DOTT.SSA VANDA PUGLISI DELL’INCARICO DI 
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

IL SINDACO

Premesso che, con provvedimento del Sindaco n. 415 del 28.11.2016, l’avv. Luca Uguccioni 
era stato nominato Segretario Generale del Comune di Genova;

Preso atto che:

- a seguito del decreto di nomina prot. N. 12 del 26.3.2018, adottato dal Sindaco di Forlì, l’avv. 
Luca Uguccioni ha dichiarato, con nota del 27.3.2018, di accettare la nomina a Segretario Generale 
del Comune di Forlì con decorrenza dall’1.4.2018;

- è stata pertanto avviata la procedura di legge per la nomina del Segretario Generale del Comune di 
Genova, tramite avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno, Albo nazionale segretari comunali e 
provinciali, a far data dal 30.3.2018;

- con successivo provvedimento della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, datato 
9.4.2018, è stata autorizzato l’incarico di reggenza a scavalco interregionale dell’avv. Luca Uguc-
cioni, per il periodo 1.4.2018 e sino al 20.4.2018, presso la Segreteria Generale del Comune di Ge-
nova;
 
- alla luce di quanto sopra, la Segreteria Generale comunale risulta in oggi vacante;

Dato atto che con provvedimento del Sindaco n. 23 del 18.1.2018 sono stati conferiti gli in-
carichi di Vice Segretario Generale dell’Ente, ai sensi delle previsioni dello Statuto e del Regola-
mento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Segreta-
rio Generale del Comune, da effettuarsi ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/97, incaricare della reg-
genza il Vice Segretario Generale, dott.ssa Vanda Puglisi;

Visto l’art. 97 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua ruolo 
e funzioni assegnate al Segretario comunale;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

DISPONE

1) di attribuire, dalla data di adozione del presente provvedimento, l’incarico di Segretario Ge-
nerale Reggente del Comune di Genova alla dott.ssa Vanda Puglisi, 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, alla Dott.ssa Vanda Puglisi, l’incarico di Responsabile delle funzioni di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di attuazione della tra-
sparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., e di Responsabile del controllo successivo di 
regolarità  amministrativa  degli  atti  ai  sensi  del  D.L.  174/2012,  convertito  in  Legge 
213/2012, fino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare;

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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