CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Segretario Generale

DECRETO N° 51 DEL 15/10/2019
Prot. N. 44032 \ 2019 del 15/10/2019
Oggetto: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO GERMANOTTA
DELLA DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
DAL GIORNO 15/10/2019 AL 31/12/2019 E COMUNQUE PER IL PERIODO DI TEMPO
NECESSARIO PER PROCEDERE UNA COMPLETA RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE INTEGRAZIONE

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 45 del 03/10/2019 avente ad oggetto “attribuzione al
segretario generale dott. Antonino Germanotta della direzione e responsabilità dell'area
amministrativa, finanziaria e sociale dal giorno 03/10/2019 al 31/12/2019 e comunque per il periodo
di tempo necessario per procedere una completa riorganizzazione dell’ente.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 03/10/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “modifica della macrostruttura e della
microstruttura organizzativa con decorrenza dal 03/10/2019;
PRESO ATTO che la suddetta deliberazione prevede una ricollocazione degli uffici afferenti
l’Area assegnata che diventa “Area Amministrativa Finanziaria” e demanda, contestualmente,
al Sindaco il conferimento degli incarichi dirigenziali delle aree individuate dalla nuova
macrostruttura organizzativa dell’Ente, mantenendone inalterata la decorrenza e cioè per
periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni e comunque non superiore al
mandato del Sindaco;
PRESO ATTO che la modifica della macrostruttura e della microstruttura organizzativa
decorre dal 03/10/2019;
ACCERTATO che occorre dare esecuzione alla sopra richiamata deliberazione;
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PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Amministrativa, Finanziaria e Sociale Dott. Massimo
Mangiarotti, ha cessato il proprio rapporto di lavoro, a tempo determinato, con questo Ente in data
30/09/2019, vincitore di selezione pubblica presso altro Ente;
CONSIDERATO che al momento non ci sono nell’organico del Comune di Ventimiglia Dirigenti che
possano sostituire, per la specificità delle mansioni ricoperte, il Dirigente cessato;
RICHIAMATO l’articolo 97, comma 4, lettera d) del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che espressamente
prevede che il Segretario possa esercitare “… ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
regolamenti o conferitagli dal Sindaco…”;
PRESO ATTO che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dispone, all’articolo 13,
che il Segretario generale “…esercita ulteriori funzioni previste dallo Statuto, dai Regolamenti o
conferite dal Sindaco”;
PRESO ATTO, altresì, di quanto riportato dall’art. 23 del medesimo Regolamento;
RITENUTO di assegnare al dott. Antonino Germanotta – Segretario Generale di questo Ente – dal
15/10/2019 al 31/12/2019 e comunque per il periodo di tempo necessario per procedere ad una
completa riorganizzazione dell’Ente, la direzione e responsabilità dell’Area Amministrativa e
Finanziaria di cui alla vigente macrostruttura comunale;
RICHIAMATA in proposito la vigente macrostruttura comunale modificata, in ultimo, con atto della
Giunta Comunale n. 211 del 03/10/2019;
VISTI rispettivamente il d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., lo Statuto ed il vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata
svolta dal Responsabile del procedimento – posizione organizzativa dell’ufficio risorse umane Dott.
Aronne Chionna, che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Per quanto sopra,
DECRETA
1) DI AFFIDARE, ad interim, per le motivazioni in premessa richiamate, dal 15/10/2019 e per il
periodo di tempo necessario per procedere una completa riorganizzazione dell’Ente al dott.
Antonino GERMANOTTA – Segretario Generale di questo Ente – la direzione e la
responsabilità dell’Area Amministrativa e Finanziaria;
2) DI INVIARE il presente atto all’Albo Pretorio per la pubblicazione, al Segretario Generale
Dott. Antonino Germanotta, ai funzionari apicali degli uffici interessati – per i successivi e
correlati adempimenti – ed all’Ufficio Personale Formazione Sistemi Informativi.

Ventimiglia, 15/10/2019
Il Sindaco
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Gaetano Scullino / INFOCERT SPA
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