PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 112 DEL 29/09/2017

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- che con Deliberazione Consiliare n. 43 del 09/10/2015, esecutiva, è stata approvata la
convenzione tra la Provincia di Savona e la Provincia di Imperia per il servizio in forma
associata della Segreteria Generale, ruolo ricoperto dall’Avv. Giulia Colangelo;
- ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs 267/2000, il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e
sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento;
- ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il Presidente della
Provincia attribuisce con proprio decreto la funzione di Vice Segretario generale ad un
dirigente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- con proprio Decreto n. 118 del 05/09/2016 è stato nominato Vice Segretario Generale la
Dott.ssa Francesca Mangiapan;
Atteso che nella giornata del 29 settembre 2017 né il Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo né il
Vice Segretario Dott.ssa Francesca Mangiapan sono presenti in sede;
Che, conseguentemente si rende necessario procedere, al fine di garantire il regolare svolgimento
dell’attività amministrativa dell’Ente, alla individuazione di altro Dirigente cui assegnare le funzioni
rimesse al ruolo del Segretario Generale, limitatamente alla giornata odierna;
Considerato che la nomina del Vice segretario da parte del Presidente ha natura fiduciaria;
Visto l’art. 83 dello Statuto provinciale;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
DECRETA
1. di nominare, per le ragioni succitate, Vice Segretario generale, per il giorno 29 settembre 2017 in
sostituzione della Dott.ssa Francesca Mangiapan, l’Avv. Manolo Crocetta, Dirigente in possesso di
tutti i requisiti necessari per ricoprire tale ruolo.
2. di notificare il presente provvedimento all’Avv. Manolo Crocetta, precisando che la firma dallo
stesso apposta per ricevuta comporterà l’accettazione espressa del suo contenuto;
3. di pubblicare copia del presente atto sul sito internet dell’Ente alla Sezione “Amministrazione
Trasparente”
4. Di dare atto che la pubblicazione in Albo Pretorio per 15 giorni del presente Decreto svolge
funzione di mera pubblicità notizia.
Avv. Fabio NATTA
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