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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  PROROGA  DELLE  FUNZIONI  DI  DIRETTORE   GENERALE,   AL 
SEGRETARIO GENERALE, AVV. PASQUALE CRISCUOLO, E DELEGA DI FIRMA PER 
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

IL SINDACO

Visti i risultati delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, te -
nutesi in data 12 giugno 2022, in primo turno, come da verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale;

Visto il combinato disposto dell’art. 99 del Dlgs n. 267/2000 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997 ss.mm.ii., 
che conferisce al Sindaco il potere di nomina del Segretario Generale per una durata corrispondente a quella  
del mandato del Sindaco che lo ha nominato,  e che prevede che il Segretario  cessi automaticamente dall’in-
carico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla no-
mina del nuovo Segretario;

Preso atto che:

- con Provvedimento n. 30 del 17/02/2021,  l’Avv. Pasquale Criscuolo è stato nominato, con decorrenza  
18/02/2021, quale Segretario Generale del Comune di Genova;

- con il successivo Provvedimento n. 38 del 23/02/2021 è stato conferito al Segretario Generale del Comune 
di Genova, Avv. Pasquale Criscuolo, l’incarico di responsabile del controllo successivo di regolarità ammi-
nistrativa degli atti, della prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza;

Rilevato  che l’art. 97, comma 4, lett. e) del TUEL prevede che il Segretario Generale possa esercitare le  
funzioni di Direttore Generale, nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, TUEL così come previsto,  
altresì, dall’art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Genova;

Preso atto che con Provvedimento n. 42 del 5/03/2021 sono state attribuite al Segretario Generale, Avv. Pa-
squale Criscuolo, le funzioni di Direttore Generale; 

Ritenuto, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa di un ente di particolare complessità  
organizzativa come il Comune di Genova ed a garanzia del buon andamento dell’ attività amministrativa, di  
prorogare le funzioni di Direttore Generale, fino a nuovo o diverso provvedimento, al Segretario Generale,  
Avv. Pasquale Criscuolo, che si conferma nelle funzioni di Segretario Generale,  riconoscendo al medesimo  
l’ indennità aggiuntiva definita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2021, ai sensi dell’art. 44 del 
CCNL 16/05/2001;
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Dato atto che l’Avv. Pasquale Criscuolo, come da autodichiarazione in atti, risulta non versare in alcuna 
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente; 

Visti inoltre:
- l’art. 51, comma 10, dello Statuto del Comune di Genova ai sensi del quale il Sindaco: “Ha facoltà  

di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Generale, al direttore ge-
nerale, e ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto  
non abbiano già loro attribuito”;

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

- ll Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare:

- l’art. 23, su funzioni, responsabilità e competenze della dirigenza;

- l’art. 36, rubricato “Assegnazione di incarichi dirigenziali”, dispone:

1. al comma 3 bis, che “Per il conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi, il Sindaco può  
delegare il Direttore Generale a firmare i provvedimenti di assegnazione degli incarichi”;

2. al comma 5, che “Il Sindaco assegna gli incarichi dirigenziali sulla base di un rapporto fiduciario,  
valutando - in funzione della specifica posizione da ricoprire, della complessità dei programmi da  
realizzare e della tipologia di obiettivi da conseguire - caratteristiche della persona, quali le capa-
cità dimostrate, i risultati conseguiti precedentemente in rapporto alla posizione ricoperta, le espe-
rienze professionali maturate”;

Ritenuto di delegare il Direttore Generale, Avv. Pasquale Criscuolo, a firmare i provvedimenti di assegna-
zione degli incarichi dirigenziali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del Regolamento sul -
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fermo restando che, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto Comunale, la  
prerogativa del conferimento degli incarichi dirigenziali permane in capo al Sindaco, in quanto autorità dele -
gante;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Vice  Segreterio  Generale  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  2,  D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii.

Tutto quanto ciò premesso;

DECRETA 

1. di prorogare l’attribuzione delle funzioni di Direttore Generale, fino a nuovo o diverso provvedi-
mento, all’Avv. Pasquale Criscuolo, che si conferma nelle funzioni di Segretario Generale del Co-
mune di Genova ai sensi dell’art. 99 D.Lgs 267/2000;
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2. di confermare al Segretario Generale del Comune di Genova, Avv. Pasquale Criscuolo, l’incarico di 
responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, della prevenzione della  
corruzione e dell’attuazione della trasparenza;

3. di dare atto che l’indennità aggiuntiva da riconoscere al  Segretario Generale  per l’esercizio delle  
funzioni di Direttore Generale dell’Ente, ai sensi dell’art.44 del CCNL, è stata disposta dalla  deli -
berazione della Giunta Comunale 35/2021;

4. di delegare il Direttore Generale, Avv. Pasquale Criscuolo, a firmare i provvedimenti di assegnazio-
ne degli incarichi dirigenziali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del Regolamento  
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fermo restando che, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto  
Comunale, la prerogativa del conferimento degli incarichi dirigenziali permane in capo al Sindaco,  
in quanto autorità delegante;

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

6. di comunicare il presente atto all’interessato;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari  
Comunali e Provinciali. 

Il Sindaco

Marco Bucci 
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