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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  PROROGA  ALLA  DOTT.SSA  LIDIA  BOCCA  DELL'INCARICO  DI  VICE 
SEGRETARIO GENERALE

Su proposta del Segretario Generale, Avv. Pasquale Criscuolo;

VISTI:

-l’art. 85 dello Statuto del Comune di Genova, recante “I Vice Segretari Generali” ed in particolare il comma 1 
che prevede che i Vice Segretari Generali coadiuvano il Segretario Generale nell’esercizio delle proprie fun-
zioni” e il comma 3 che stabilisce che “L’organico del Comune di Genova comprende tre Vice Segretari Ge-
nerali che coadiuvano il Segretario Generale nell’esercizio delle proprie funzioni”;

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

- il comma 6 il quale prevede che: “I Vice Segretari Generali possono essere individuati tra coloro che svol -
gono 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 Genera-
le.”;

-il comma 8 che prevede: “Per l’assegnazione dell’Incarico di Vice Segretario Generale non si fa luogo alla  
pubblicazione come da art. 36, comma 4”;

-l’art. 19 comma 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuisce al Direttore Ge-
nerale l’approvazione delle modifiche e/o integrazioni alla macrostruttura dell’Ente approvata con atto della  
Giunta;

- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, n. 277 del 23/11/201, n. 8 del 17/1/2019, n. 
111 del 17/4/2019, n. 191 del 4/7/2019, n. 247 del 19/9/2019, n. 257 del 3/10/2019 e n. 339 del 7/11//2019, 
esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato definito il nuovo assetto della struttura organizzativa del Co-
mune di Genova”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 23/11/2017 ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al vi-
gente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267” con la quale, tra l’altro venivano attribuite alla Direzione Generale, per esigenze di sem-
plificazione, le competenze per l’adozione delle modifiche e/o integrazioni alla strutture dell’ente che si ren-
dessero necessarie;
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- le determinazioni dirigenziali  n. 21 del 22/12/2017, n. 4 del 10/01/2018, n. 5 del 17/01/2018, n. 13 del  
14/03/2018, n. 20 del 20/04/2018, n. 23 del 15/05/18,  n. 26 del 31/05/2018, n. 28 del 29/06/2018, n. 37 del  
2/08/2018, n. 53 del 03/12/2018 n. 55 del 10/12/2018, n. 1 del 10/01/2019 e n. 4 del 23/01/2019,n. n. 22 del  
08/08/2019 e n. 24 del 03/09/2019 di attuazione della macrostruttura dell’Ente;

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

DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n. 39 del 4/2/2019 è stato conferito alla D.ssa Lidia Bocca 
l’incarico temporaneo di Vice Segretario Generale dall’1/2/2019 al 31/12/2019 mantenendole l’incarico di Di-
rettore della Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria e l’incarico ad interim di Dirigente 
della Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza fino al 13/12/2020;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, pro-
rogare alla dott.ssa Lidia Bocca l’incarico di Vice Segretario Generale fino al 13/12/2020, data di scadenza  
degli incarichi dirigenziali ricoperti;

 Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs.  
267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

IL S I N D A C O
d i s p o n e

1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Dott.ssa Lidia Bocca l’incarico di Vice Segreta-
rio Generale, fino al 13/12/2020, data di scadenza degli incarichi dirigenziali ricoperti;

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
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