CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
SEGRETARIO GENERALE

DECRETO N° 9 DEL 09/02/2021
Oggetto: NOMINA SEGRETARIO GENERALE TITOLARE CON DECORRENZA DAL
16/02/2021.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione n. 223 del 12/12/2016 questo Comune ha confermato l’Ente in classe 1^B ai
fini della scelta del nuovo Segretario Generale;

-

con nota 51890 del 28/12/2020, trasmessa al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali e alla
Prefettura UTG di Genova, è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario
Comunale con richiesta di pubblicizzazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 465/97;

DATO ATTO CHE:
-

in esito a detta procedura, risultano pervenute al protocollo generale di questo Ente n. 6
manifestazioni di interesse alla nomina, corredate da curriculum vitae;

-

sono stati effettuati i colloqui con gli interessati;

-

con proprio decreto sindacale n° 7 del 29/01/2021 è stata individuata la dott.ssa Monica Di
Marco quale Segretario idoneo ad assolvere la funzione di titolare della Segreteria del Comune
di Ventimiglia;

-

il decreto sindacale n° 7 del 29/01/2021 di individuazione, sopra citato, con nota prot. n.
4447/2021 del 29/01/2021 è stato trasmesso al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali e alla
Prefettura UTG di Genova;

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
– Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, prot. n. 2561 del 03/02/2021, acquisito al
protocollo comunale al n. 5274 del 04/02/2021 con il quale dispone di assegnare alla segreteria
comunale di Ventimiglia di classe 1/B, la Dott.ssa Monica Di Marco;
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RITENUTO di dover procedere alla nomina del nuovo Segretario Generale;
DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata
svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Germanotta – Segretario Generale, che
quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, primo
comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI:
-

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 – “Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

-

il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

Per quanto sopra,
DECRETA
1) DI NOMINARE, a far data dal 16/02/2021, per i motivi di cui in premessa che quivi
s’intendono richiamati e trascritti, la Dott.ssa Monica Di Marco, in possesso dei requisiti di
legge, Segretario Generale della Città di Ventimiglia (IM);
2) DI DARE ATTO che l’efficacia del presente decreto è subordinata all’accettazione del
Segretario nominato ed all’effettiva presa in servizio;
3) DI DARE ATTO, altresì, che a seguito dell’adozione del presente provvedimento si porranno
in essere gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. mediate pubblicazione delle
informazioni sul sito internet del Comune di Ventimiglia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
4) DI TRASMETTERE il presente decreto al Segretario nominato, Dott.ssa Monica Di Marco,
per l’accettazione e all’Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, al Comune
di Alassio e al Comune di Garlenda per opportuna conoscenza, all’Albo pretorio on line per la
pubblicazione per giorni 15;
5) DI INVIARE copia del presente decreto, unitamente all’atto di accettazione e alla nota di
presa di servizio, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali e, per opportuna conoscenza alla
Prefettura UTG di Genova.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081
Pag. 2 di 3

Ventimiglia, 09/02/2021
Il Sindaco
Gaetano Scullino / INFOCERT SPA
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