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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: PROROGA DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE
SEGRETARIO GENERALE AVV. LUCA UGUCCIONI

GENERALE

AL

VISTI:
•
Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” ed in particolare, l’art. 108, che prevede quanto segue:

- il Sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, previa deliberazione della
Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale;
- le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite con provvedimento del Sindaco al
Segretario Generale;
•
l’art. 84, comma 7, dello Statuto del Comune, che disciplina il caso in cui al
Segretario generale siano attribuite anche le funzioni di Direttore Generale;
•
l’art. 22 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che contiene la
disciplina di dettaglio della figura del Direttore Generale;
PREMESSO:
•
che con provvedimento del Sindaco n. 415 del 28/11/2016 l’Avv. Luca Uguccioni è
stato nominato Segretario Generale del Comune di Genova dal 1°/12/2016;

•
che con provvedimento del Sindaco n. 458 del 29/12/2016 venivano conferite al
Segretario Generale avv. Luca Uguccioni le funzioni di Direttore Generale con decorrenza
dall’1/1/2017 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

DATO ATTO che il mandato del Sindaco è terminato il 26/06/2017 e che in data
27/06/2017 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco;
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RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e nelle
more del processo di riorganizzazione complessiva dell’Ente, prorogare, senza soluzione di
continuità, le funzioni di Direttore Generale all’avv. Luca Uguccioni fino al 31/12/2017;
ACQUISITO il visto di conformità della Segreteria Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2,
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
DISPONE
per i motivi di cui in premessa:
1. DI PROROGARE, senza soluzione di continuità, il conferimento delle funzioni di Direttore
Generale al Segretario Generale avv. Luca Uguccioni fino al 31/12/2017;
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’interessato.

Il Sindaco
Marco Bucci
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