
Ordinanza del Sindaco n. 116 del dataord

Oggetto: ATTRIBUZIONE AL DOTT. GIULIANO BELLI DELL'INCARICO DI 
SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Premesso che:
– con proprio atto prot. 77744/2014, il Dott. Giuseppe Ascione era stato nominato Segretario 

Generale del Comune di Livorno;
– a  seguito  del  decreto  di  nomina n.  13332/2018,  il  Dott.  Ascione   è  stato  nominato  dal 

Presidente della Provicia di Lucca, Segretario Generale della  Segreteria convenzionata tra 
l'Amministrazione provinciale di Lucca e il Comune di Capannori; 

– con comunicazione del 3 maggio us, il Dott. Ascione ha accettato la nomina, comunicando 
la data del 9 maggio 2018 per l'assunzione in servizio presso la Segreteria convenzionata tra 
l'Amministrazione provinciale di Lucca e il Comune di Capannori;

– è stata avviata la procedura prevista per la nomina del Segretario Generale del Comune di 
Livorno,  tramite  avviso  pubblicato  dal  Ministero  dell'Interno,  Albo  nazionale  segretario 
comunali e provinciali, il 4 maggio 2018;

– alla luce di  quanto sopra la Segreteria Generale  del  Comune di  Livorno risulta ad oggi 
vacante;

– con proprio atto prot. 106338/2016 ha conferitogli incarichi di Vice Segretario;
ritenuto opportuno, nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina del Segretario Generale 
del Comune, incaricare della reggenza il Vice Segretario Generale, Dott. Giuliano Belli;

Viste le previsioni contenute nell'art. 97 D.Lgs. 267/2000;

Viste le previsioni normative e staturarie vigenti

Dispone

1) di attribuire, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, dalla adozione del 
presente provvedimento, l'incarico di Segretario Generale reggente del Comune di Livorno 
al Dott. Giuliano Belli, sino alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare; il  Dott.  
Giuliano Belli provvederà all'apposizione del visto di conformità sulle deliberazioni e sui 
provvedimenti del Sindaco, ai  sensi dell'art.  97, comma 2 D.Lgs. 267/2000 ed a tutte le 
funzioni attribuite  a  tale organo dal  Dgls 267/2000, dalle  altre leggi  che ne regolano le 
funzioni nonchè dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sarà Responsabile del controllo 
successivo di regolarità amministrativa degli atti;

2) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo del Comune per 15 giorni.

 



Livorno lì, 09/05/2018 IL Sindaco
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