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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA VANDA PUGLISI E ALL’AVV.  EDDA 
ODONE,  DELL’INCARICO  DI  VICE  SEGRETARIO  GENERALE.  PROROGA 
DELL’INCARICO  TEMPORANEO  DI  VICE  SEGRETARIO  GENERALE  ALLA 
DOTT.SSA NADIA MAGNANI.

VISTI:
- Lo Statuto del Comune di Genova e, in particolare:

l’art.81 “Conferimento degli incarichi dirigenziali”, comma 1, ai sensi del quale il Sindaco 
conferisce gli incarichi dirigenziali tenuto conto delle professionalità, dell’esperienza, dei ti-
toli, della capacità di conseguimento degli obiettivi e della attuazione dei programmi, non-
ché della natura e delle caratteristiche dei progetti o programmi medesimi; 

l’art. 85 dello “I Vice Segretari Generali” recante al comma 1. “I Vice Segretari Generali coa-
diuvano il Segretario Generale nell’esercizio delle proprie funzioni”, e al comma 3. “L’orga-
nico del Comune di Genova comprende tre Vice Segretari Generali che coadiuvano  il Se-
gretario Generale nell’esercizio delle proprie funzioni”;

- l Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare:
l’art.7 “L’Ufficio di Segreteria Generale” recante al comma 6, “I Vice Segretari Generali pos-
sono essere individuati tra coloro che svolgono anche la funzione di Direttore, purché in 
possesso di una delle lauree richieste per la partecipazione al concorso pubblico a Segreta-
rio Comunale e sono nominati dal Sindaco, su proposta del Segretario Generale.” E al com-
ma 8, “Per l’assegnazione dell’incarico di Vice Segretario Generale non si fa luogo alla pub-
blicazione come da articolo 36 c. 4”;

l’art.36, comma 5, “Assegnazione di incarichi dirigenziali”, che dispone “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 tipo-
logia di obiettivi da conseguire caratteristiche della persona, quali le capacità dimostrate, i  
risultati  conseguiti  precedentemente in  rapporto  alla  posizione ricoperta,  le  esperienze 
professionali maturate”;
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- l’art.1, comma 18, del Decreto-legge n.138/2011, convertito con Legge n.148/2011 che  pre-
vede: ”Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esi-
genze organizzative, le pubbliche amministrazioni (…) possono disporre, nei confronti del  
personale (…) avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di  
scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il di-
pendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento (…)”;

- il D.lgs. n.39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di in-
carichi 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  
degli incarichi dirigenziali e gli articoli 9 e 12 per la definizione dei casi di incompatibilità dei  
medesimi;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi e per gli 
effetti di legge, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto della struttura organiz-
zativa del Comune di Genova”, modificata con successiva deliberazione della G.C. n. 277 
del  23/11/2017  e  con  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  21  del  22/12/2017,  n.  4  del 
10/01/2018 e n. 5 del 17/01/2018;

RICHIAMATO il provvedimento n. 2 del 10/01/2018 con il quale il Sindaco, rilevata la necessità di  
provvedere all’individuazione dei dirigenti cui attribuire l’incarico di Vice Segretario Generale, giu-
sta la proposta del Segretario Generale e tenuto conto dei positivi risultati conseguiti, delle capaci -
tà personali e professionali dimostrate, delle competenze e dell’esperienza maturata nel percorso 
professionale effettuato presso la Civica Amministrazione, ha individuato:
 - la dott.ssa Vanda Puglisi, Direttore della Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali e la 
dott.ssa Edda Odone, Direttore della Direzione Avvocatura, quali Vice Segretari Generali con dura-
ta pari a quella dell’incarico dirigenziale ricoperto;
-   la dott.ssa Nadia Magnani, Direttore della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, quale 
Vice Segretario Generale con incarico temporaneo fino al 31/05/2018;

DATO ATTO che con il citato provvedimento il Sindaco ha rinviato a successivo atto il conferimen-
to degli incarichi stessi;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, nei limiti precisi e non valicabili del provvedimento
del Sindaco n.2 in data 10/1/2018,  dare esecuzione alla decisione del Sindaco di procedere alla 
nomina dei Vice Segretari Generali;

D I S P ON E

Per le motivazioni di cui in premessa, 

1. DI CONFERIRE:
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-  alla  dott.ssa  Vanda  Puglisi,  Direttore  della  Direzione  Segreteria  Generale  e  Organi 
Istituzionali e all’avv. Edda Odone, Direttore della Direzione Avvocatura, l’incarico di Vice 
Segretario Generale, fino al 13/12/2020;

- alla dott.ssa Nadia Magnani, Direttore della Direzione Sviluppo del Personale e Formazio-
ne, l’incarico temporaneo di Vice Segretario Generale fino al 31/05/2018;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sul-
la tutela dei dati personali; 

3. DI COMUNICARE il presente provvedimento alle interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione del
Provvedimento del Sindaco

         n. 2 del 10/01/2018

                                                                                                                         Avv. Luca Uguccioni
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