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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA CINZIA MARINO DELL’ INCARICO 
DI VICE SEGRETARIO GENERALE

Su proposta del Segretario Generale, Avv. Pasquale Criscuolo;

VISTI:

-  l’art. 85 dello Statuto del Comune di Genova, rubricato “I Vicesegretari Generali” ed in par-
ticolare il comma 1, che prevede che “I Vicesegretari Generali coadiuvano il Segretario Gene-
rale nell’esercizio delle proprie funzioni” e il comma 3 che stabilisce che l’organico del Comune 
di Genova comprende tre vicesegretari generali;

-  l’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rubricato “L’Ufficio di 
Segreteria Generale” ed in particolare:

- il comma 6, il quale prevede che: “I Vice Segretari Generali possono essere indivi-
duati tra coloro che svolgono anche la funzione di Direttore, purché in possesso di  
una delle Lauree richieste per la partecipazione al concorso pubblico a Segretario  
Comunale, e sono nominati dal Sindaco, su proposta del Segretario Generale”;

- il comma 8, il quale stabilisce che per l’assegnazione dell’incarico di Vice Segretario 
Generale non si fa luogo alla pubblicazione di apposito avviso sulla rete aziendale, 
come invece previsto dall’art. 36, comma 4, per l’assegnazione di incarichi dirigen-
ziali;

-  il Decreto Legislativo n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incom-
patibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in control-
lo pubblico e, in particolare, gli articoli 3 e 7, comma 2, per la determinazione dei casi di in-
conferibilità e gli articoli 9 e 12, per la definizione dei casi di incompatibilità degli incarichi 
dirigenziali;

CONSIDERATO che:
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- dal 01/02/2021 si renderà vacante un posto di Vice Segretario Generale, a seguito di colloca-
zione in quiescenza di uno dei tre precedenti incaricati;

-   risulta opportuno, stante la complessità dell’attività amministrativa dell’Ente e, vista la ci-
tata previsione statutaria, attribuire un terzo incarico temporaneo di Vice Segretario Genera-
le, ferme restando le funzioni gestionali attribuite al Dirigente interessato;

DATO ATTO che:
-  alla Dott.ssa Cinzia Marino, con provvedimento del Sindaco n. 283 del 31/12/2020, è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante;

-  la Dott.ssa Cinzia Marino risulta essere in possesso dei requisiti di cui al citato comma 6 
dell’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione 
amministrativa, conferire alla dott.ssa Cinzia Marino l’incarico di Vice Segretario Generale a far 
data dal 01/02/2021 fino a nuova e/o diversa disposizione e comunque non oltre il 31/12/2022;

DATO ATTO che sarà  acquisita  agli  atti,  ai  sensi  dell’articolo  20  del  decreto  legislativo  n. 
39/2013, la dichiarazione dell’interessata in merito  all’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità dell’incarico in argomento;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Vice  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

IL S I N D A C O
DISPONE

1) di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Dott.ssa Cinzia Marino l’incarico di 
Vice Segretario Generale, a far data dal 01/02/2021 fino a nuova e/o diversa disposizione e comun-
que non oltre il 31/12/2022, fermo restando il mantenimento dell’incarico di Direttore della Direzio-
ne Stazione Unica Appaltante conferitole con Provvedimento del Sindaco n. 283/2020;

2) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

3) di comunicare il presente provvedimento all’interessata.

Il Sindaco
Marco Bucci

Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente


