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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI GENOVA

IL SINDACO

Premesso:

- che, a seguito del trasferimento del titolare, Dott. Pietro Paolo Mileti, l’incarico di Segreta-
rio Generale del Comune di Genova si è reso vacante a decorrere dal 28 novembre 2016;

- che, pertanto, con nota n. 363134 del 27/10/2016, è stato chiesto al Ministero dell’Interno- 
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di av-
viare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/97, le procedure per l’individuazione dei segretari 
interessati alla nomina;

- che, in conformità a quanto disposto dalla Legge, il Ministero dell’Interno ha provveduto 
alla pubblicazione del relativo avviso in data 28 ottobre 2016, con scadenza in data 7 no-
vembre 2016;

Visto il provvedimento sindacale n. 413 del 25/11/2016 con il quale, dopo la valutazione dei 
titoli e delle esperienze dei segretari che hanno presentato la propria candidatura, si è pervenuti al-
l’individuazione del Dott. Luca Uguccioni, nato il 14/3/1966., quale candidato idoneo 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. 397087 del 25/11/2016;

Vista la nota prot. n. 12699 del 28/11/2016 con la quale il Ministero dell’Interno, Albo dei  
Segretari Comunali e Provinciali, ha comunicato l’assegnazione del Segretario Generale sopra cita-
to alla segreteria del Comune di Genova;

     Visti:

- Il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.P.R. n. 465 del 04/12/1997;
- La Deliberazione dell'Agenzia Nazionale n. 150 in data 15/07/1999 e successive modificazioni 

ed integrazioni;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali

NOMINA

Segretario Generale del Comune di Genova il Dott. Luca Uguccioni, nato il 14/3/1966, che dovrà 
assumere servizio il 1° dicembre 2016;

DA’ MANDATO

Alla Direzione Gabinetto del Sindaco per la notifica del presente atto al segretario interessato ed il 
successivo invio dell’atto stesso al Ministero dell’Interno, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali, unitamente alla nota attestante la presa di servizio

IL SINDACO
MARCO DORIA
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