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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE  AL  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  CONCETTA 
ORLANDO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

Visti:

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:
1) l’art. 108, c. 1, il quale prevede che il Sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 
abitanti, possa, previa deliberazione della Giunta Comunale, nominare un Direttore Generale, al di 
fuori della dotazione organica;
2) l’art. 108, c. 4, il quale prevede che qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relati-
ve funzioni possono essere conferite dal Sindaco o dal Presidente della provincia al Segretario;
3) l’art. 97, c. 4, lettera e), il quale prevede che il Segretario Generale possa esercitare le funzioni di  
Direttore Generale nell’ipotesi prevista dal sopracitato art. 108, c. 4;

-  il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive modificazioni e in-
tegrazioni e in particolare l’art. 22, c. 4, che prevede che le funzioni del Direttore Generale possono 
essere affidate al Segretario Generale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 108, c. 4;

-   lo Statuto del Comune di Genova e in particolare l’art 86, c. 1, il quale prevede che il Sin-
daco, previa deliberazione della Giunta Comunale, che ne fissa la retribuzione, possa nominare un 
Direttore Generale di propria fiducia;

Dato atto che:

-  con provvedimento del Sindaco n. 375 del 21/12/2022, la Dott.ssa Concetta ORLANDO è 
stata nominata Segretario Generale del Comune di Genova, con decorrenza dal 13/01/2023;

-  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2023, immediatamente eseguibile:
1) è  stata  autorizzata  l’attribuzione delle  funzioni  di  Direttore  Generale  al  Segretario Generale, 
Dott.ssa Concetta ORLANDO, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
2) è stato previsto che alla stessa venga corrisposta l’indennità specifica prevista dall’art.  44 del 
CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali nella misura annua lorda di € 50.000,00 da rapportarsi 
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all’effettivo periodo di svolgimento delle funzioni, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali pre-
visti dalle vigenti normative;

          Ritenuto pertanto necessario attribuire al Segretario Generale, Dott.ssa Concetta ORLANDO, 
le funzioni di Direttore Generale;

Dato atto che:
-      l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Capo di Gabinetto Dott. Marco Speciale, 

responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare ese-
cuzione al presente provvedimento; 

-      con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolari-
tà 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.  
n. 267/2000;

IL SINDACO
DISPONE

1) di conferire al Segretario Generale Dott.ssa Concetta ORLANDO le funzioni di Direttore Gene-
rale con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla scadenza del man-
dato elettivo del Sindaco, dietro corresponsione dell’indennità specifica nella misura annua lordi di 
€  50.000,00,  secondo  quanto  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  7  del 
19/01/2023;

2) di comunicare il presente provvedimento all’interessato.

Il Sindaco
Marco Bucci
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