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OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DEL  DOTT.  CLAVIO  ROMANI  -   DIRETTORE  DEL 
COORDINAMENTO  DEI  SERVIZI  ALLA  COMUNITA’DELL’INCARICO,  QUALE 
FACENTE  FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE.
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DEL  DOTT.  CLAVIO  ROMANI  -   DIRETTORE  DEL 
COORDINAMENTO  DEI  SERVIZI  ALLA  COMUNITA’DELL’INCARICO,  QUALE 
FACENTE  FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE.

PREMESSO:

• che con provvedimento del Sindaco n. 415 del 28/11/2016 l’Avv. Luca Uguccioni è 
stato nominato Segretario Generale del Comune di Genova dal 1°/12/2016;

• che con provvedimento del Sindaco n. 458 del 29/12/2016 venivano conferite al 
Segretario Generale avv. Luca Uguccioni le funzioni di Direttore Generale con 
decorrenza dall’1/1/2017 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

• che in data 27/06/2017 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco;

• che con provvedimenti del Sindaco

-  n.  227  del  26/07/2017  sono  state  prorogate  le  funzioni  di  Direttore  Generale  al  
Segretario Generale avv. Luca Uguccioni  fino al 31/12/2017;

-  n.   32  del  19/01/2018  a  partire  dal  1/01/2018  al  fine  di  garantire  la  continuità 
dell’azione amministrativa di un ente di particolare complessità organizzativa come il 
Comune di Genova,  sono state prorogate al Segretario Luca Uguccioni, senza soluzione 
di  continuità,  le  funzioni  di  Direttore  Generale,  sino  ad  un’eventuale  futura  diversa 
determinazione;

• con decreto n.12 del 26/3/2018 del Sindaco del Comune di Forlì, l’avv. Luca Uguccioni è 
stato nominato Segretario Generale dello stesso Comune;

• a seguito della sottoscrizione in data 27 marzo 2018 da parte del  Dott.  Luca Uguccioni 
dell’atto di accettazione dell’incarico, la sede di Segreteria del Comune di Genova si è resa 
vacante a far data dal 1° aprile 2018;

• Il  Sindaco pro-tempore del Comune di Genova ha chiesto alla Prefettura di Genova e al 
Sindaco  del  Comune  di  Forlì  l’autorizzazione  alla  reggenza  a  scavalco  dell’Avv.  Luca 
Uguccioni dal 1° aprile 2018 fino al 20 aprile 2018;

VISTI :

• L’art  108 “  Direttore  Generale” del  D.lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  “Testo unico delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare, il comma 1 che prevede che  il Sindaco,  
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nei  comuni  con  popolazione  superiore  ai  100.000  abitanti,  previa  deliberazione  della 
Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale;

•  l’art. 22 ed in particolare il comma 8 e 8 bis “del Regolamento sull’ordinamento degli uffici  
e dei servizi, che contiene la disciplina di dettaglio della figura del Direttore Generale;

•  l’art.50, comma 10, e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

•  l’art. 81 dello Statuto del Comune di Genova, rubricato “Conferimento degli incarichi diri-
genziali” e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale il Sindaco conferisce gli incarichi di-
rigenziali tenuto conto delle professionalità, dell’esperienza, dei titoli, della capacità di con-
seguimento degli obiettivi e della attuazione dei programmi, nonché della natura e delle 
caratteristiche dei progetti o programmi medesimi;

• l’art. 1, comma 18, del Decreto-legge n.138/2011, convertito con Legge n.148/2011”;
      •    l’art.36 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubricato

“Assegnazione di incarichi dirigenziali”;

VISTO ALTRESI’:

• il provvedimento n. 410 del 13/12/2017 con cui veniva conferito al dott. Clavio Romani l’in-
carico di Direttore del coordinamento dei Servizi alla Comunità  

Dato atto che è attualmente in vigore  la procedura finalizzata alla ricerca del Direttore Generale del 
Comune di Genova;

Tenuto conto, in funzione della specifica posizione da ricoprire, delle capacità personali e professio-
nali dimostrate dal dott. Clavio Romani  e dei risultati conseguiti nello svolgimento degli incarichi 
ricoperti, nonché della rilevante esperienza maturata, si ritiene opportuno attribuire allo stesso pro- 
tempore le funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 24.04.2018 e fino all’individuazione 
del nuovo Direttore Generale, onde assicurare  la continuità delle funzioni attribuite al Direttore Ge-
nerale dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente;

Il SINDACO

DISPONE

1) di individuare, con decorrenza dal 24.04.2018 il Dott. Clavio Romani, Direttore del coordi-
namento dei Servizi alla Comunità,  quale Direttore Generale facenti funzioni, fino all’indivi-
duazione del nuovo Direttore Generale;

2) di dare atto che il presente Provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sul-
la tutela dei dati personali;

3) di comunicare il presente provvedimento all’interessato.

Il Sindaco
Marco Bucci
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