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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI GENOVA

IL SINDACO

           
Visti: 

-     il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-     il D.P.R. n. 465/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-     la Deliberazione dell'Agenzia Nazionale n. 150 in data 15/07/1999 e successive modificazio-

ni ed integrazioni;

Premesso che:

- con  nota  assunta  a  protocollo  generale  del  Comune  di  Genova  con  n.  341738  del 
12/09/2022, agli atti, il Ministero dell’Intero – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
– Direzione centrale per le autonomie, ha assegnato alla Segreteria Generale del Comune di 
Parma l’Avv. Pasquale Criscuolo, che lo stesso ha preso servizio in data 16/09/2022 e che, 
pertanto, l’incarico di Segretario Generale del Comune di Genova si è reso vacante;

- con nota n. 346580 del 14 settembre 2022, è stato chiesto al Ministero dell’Interno-ex Agen-
zia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di avviare, ai 
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/97, le procedure per l’individuazione dei segretari interessa-
ti alla nomina;

- in conformità a quanto disposto dalla Legge, il Ministero dell’Interno ha provveduto alla 
pubblicazione del relativo avviso in data 16 settembre 2022, con scadenza in data 26 settem-
bre 2022;

       Dato atto che: 
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- con provvedimento n. 277 del 15/09/2022, il Sindaco ha attribuito l’incarico di Segretario 
Generale  Reggente  del  Comune  di  Genova  al  Dott.  Gianluca  Bisso,  a  decorrere  dal 
16/09/2022 e sino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare;

- nelle more della conclusione di nomina del nuovo titolare, ricevuta l’autorizzazione da parte 
della Prefettura - U.T.G. di Genova, Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Liguria 
assunta a protocollo generale del Comune di Genova con n. 380032 del 07/10/2022, agli atti, 
il  Sindaco ha ritenuto opportuno nominare, con provvedimento n. 302 del 07/10/2022 la 
Dott.ssa Concetta ORLANDO, Segretario Generale Reggente a scavalco del Comune di Ge-
nova per il periodo dal 07 ottobre 2022 al 06 dicembre 2022 salvo eventuale revoca nel caso 
di antecedente nomina del Segretario Generale titolare, revocando contestualmente il prece-
dente provvedimento n. 277 del 15/09/2022;

- decorso tale periodo il Sindaco, ritenuto opportuno prolungare l’incarico di cui sopra e rice-
vuta l’autorizzazione da parte della Prefettura - U.T.G. di Genova, Albo Segretari Comunali 
e Provinciali Sezione Liguria assunta a protocollo generale del Comune di Genova con n. 
84899 del 02/12/2022, agli atti, ha prorogato l’incarico di Segretario Generale Reggente a 
scavalco del Comune di Genova alla Dott.ssa Concetta ORLANDO, per il periodo dal 07 di-
cembre 2022 al 15 gennaio 2023 salvo eventuale revoca nel caso di antecedente nomina del 
Segretario Generale titolare;

      Visto il provvedimento sindacale n. 370 del 13/12/2022 con il quale, dopo la valutazione 
dei titoli e delle esperienze dei segretari che hanno presentato la propria candidatura, si è pervenuti 
all’individuazione della Dott.ssa Concetta ORLANDO quale candidata idonea a ricoprire l’incarico 
di Segretario Generale del Comune di Genova;

      Preso atto che il provvedimento sopra citato è stato trasmesso al Ministero dell’Interno, Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, con nota prot. n. 482131 del 14/12/2022, agli atti;

      Visto il provvedimento del Ministero dell’Interno, Albo dei Segretari Comunali e Pro-
vinciali prot. n. 34419 del 19/12/2022, acquisito a protocollo generale n. 489223 del 20/12/2022, 
agli atti, con la quale il Ministero dell’Interno, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha comu-
nicato l’assegnazione del Segretario Generale sopra citato alla segreteria del Comune di Genova;

             Dato atto che: 

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Capo di Gabinetto Marco Speciale, responsa-
bile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione 
al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità della Segreteria Generale ai sensi dell’art. 97, c. 2, del d.lgs. 

267/2000;
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NOMINA

Segretario Generale del Comune di Genova la Dott.ssa Concetta ORLANDO, che dovrà assumere 
servizio il 13/01/2023;

DA’ MANDATO

All’Area Gabinetto del Sindaco per la notifica del presente atto al segretario interessato ed il succes-
sivo invio dell’atto stesso al Ministero dell’Interno, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Pro-
vinciali, unitamente all’atto di accettazione e la nota attestante la presa di servizio, alla Prefettura di  
Genova, al Sindaco del Comune della Città Metropolitana di Genova.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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