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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE A TITOLO 
GRATUITO AL DOTT. ANTONINO MINICUCI

IL SINDACO
Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco  n. 207 del 12.6.2018,  l’avv. Antonino Minicuci  è stato 
nominato  Segretario Generale del Comune di Genova con decorrenza  dal 1 luglio 2018;

- con successivo  provvedimento  del  Sindaco   n.  328 in  data   2.10.2018,  preceduto  dalla 
deliberazione  di Giunta comunale  n. 213 del 27.9.2018, sono state attribuite  al Segretario 
Generale, avv. Antonino Minicuci, le funzioni  di Direttore Generale   ai sensi dell’art. 108, 
comma 4, del  D.Lgs.  n. 267/2000  e dell’art.  22,  comma 4,  del Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi;

- con deliberazione di  Giunta comunale n.84  del 28/03/2019, immediatamente eseguibile, 
preso atto che in data 1/4/2019  l’avv. Minicuci sarà  collocato  in quiescenza  e che pertanto 
al  Comune di Genova verrebbero a mancare  le figure  del  Segretario Generale  e del 
Direttore  Generale,  si  è   stabilito  di  continuare  ad  avvalersi  della  figura  del  Direttore 
Generale nella suddetta persona, anche dopo il collocamento in quiescenza dello stesso;

- con la citata deliberazione si è  altresì  stabilito che detto rapporto, ai sensi della vigente 
normativa,  avrà  una  durata  massima  di  un  anno,  sarà  svolto  a  titolo  gratuito,  salvo  il 
rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla permanenza  a Genova, per 
un importo massimo mensile non superiore ad euro 1.000,00;

Preso atto  della  disponibilità  manifestata  dall’avv.  Antonino Minicuci   a ricoprire  detto 
ruolo  per un ulteriore anno alle condizioni di cui sopra;

Visti:

l’art.  108 del D lgs. 267/2000 e s.m.i.  ed in particolare  il  comma 1 che prevede che il 
Sindaco, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,  previa delibera di Giunta, possa 
nominare un Direttore Generale;
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- l’art. 22,  comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, in 
base al quale  la nomina e la revoca del Direttore Generale sono disposte dal Sindaco, previa 
deliberazione di Giunta;

- l’art. 86, comma 1, dello Statuto che prevede che il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, 
che ne fissa la retribuzione, può nominare un Direttore Generale  di propria fiducia;

Preso atto che, in data 29/3/2019, l’avv. Antonino Minicuci ha sottoscritto disciplinare di 
incarico, a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla 
permanenza a Genova per l’espletamento delle funzioni di Direttore Generale, nel limite di euro 
1.000,00 mensili;

Acquisito il visto di conformità  del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

1. di conferire all’avv.to Antonino Minicuci l’incarico di Direttore Generale, provvedendo alla 
relativa nomina, per un ulteriore anno a far data dal 1° Aprile 2019 alle condizioni di cui alla 
citata deliberazione di Giunta Comunale 84/2019;

2. di comunicare il provvedimento all’interessato;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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