PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 132 DEL 21/12/2018

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- a seguito della cessazione, dal 31 ottobre scorso, della convenzione tra questa
Amministrazione e la Provincia di Savona per il servizio in forma associata della
Segreteria Generale, la sede di questa Provincia è risultata vacante;
-

la Dott.ssa Francesca Mangiapan, Vice Segretario dell’Ente, nominata con proprio
Decreto n. 118 del 05/09/2016, con nota n. 0028599 del 31 ottobre scorso è stata
incaricata Segretario Generale reggente a far data dal 1 novembre 2018;

Considerato che
- a fronte della specifica organizzazione dell’Ente e della più generale congiuntura del
sistema Province conseguente alla legge di riforma, con nota n. 0032718 del 13
dicembre scorso è stata richiesta al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma dei
Segretari Comunali e Provinciali e all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Genova, specifica autorizzazione per l’incarico di reggenza a scavalco della Segreteria
Generale di questo Ente da parte del Dott. Antonino Germanotta, Segretario Generale
del Comune di Ventimiglia, per il periodo dal 20 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 di
norma per due pomeriggi settimanali;
Atteso che
- con nota n. 0050708 del 12 dicembre scorso il Sindaco del Comune di Ventimiglia ha
comunicato il proprio “nulla osta” alla suddetta nomina per due pomeriggi settimanali,
salvo modalità diverse da concordarsi in maniera flessibile secondo le necessità
connesse all’espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da
realizzare presso ciascun Ente;
- con nota del 13 dicembre scorso il Dott. Antonino Germanotta ha confermato la sua
formale disponibilità ad assumere l’incarico;
- con provvedimento ns. prot n. 0033323 del 19 dicembre scorso l’Ufficio Territoriale
del Governo – Prefettura di Genova – Albo dei Segretari Comuni e Provinciali – ha
autorizzato l’incarico di reggenza a scavalco del Dott. Antonino Germanotta per il
periodo dal 20/12/2018 al 31/01/2019 presso la Segreteria di questa Provincia;
Vista la Deliberazione del ’ex – AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. n. 465/1997;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010;
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DECRETA
-

Di nominare il dott. Antonino GERMANOTTA - Segretario Generale del Comune di
Ventimiglia - quale Segretario reggente a scavalco della Segreteria Generale di questo
Ente per il periodo dal 20 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 di norma per due
pomeriggi settimanali, salvo modalità diverse da concordarsi in maniera flessibile
secondo le necessità connesse all’espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi
ed ai programmi da realizzare presso ciascun Ente;

-

Di dare atto che il conferimento dell’incarico in parola comporta a carico di questa
Provincia la corresponsione del compenso a favore del Segretario Generale reggente,
nella misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui
all’articolo 37, comma 1, lett. a) ed e) del vigente CCNL dei Segretari comunali e
provinciali, ragguagliata al periodo di incarico, ai sensi dell’accordo integrativo di
livello territoriale(regionale) della Liguria dei Segretari Comunali e Provinciali
sottoscritto dall’Agenzia della Liguria e dai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali di categoria in data 25 marzo 2009.
DISPONE

-

l’invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura UTG di Genova - Albo
Segretari CC. PP. ed al Comune di Ventimiglia;
la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on- line e nel sito internet
istituzionale nell’apposita sezione “ Amministrazione trasparente”;
la trasmissione, altresì, di copia del presente decreto al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine all’assunzione del
relativo impegno contabile.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
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