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 Il Presidente  

 

  

 

 

 

Prot.n.  

 

OGGETTO: CONFERMA DELLA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE.   

 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

Premesso che con  provvedimento del Presidente della Provincia prot.n. 33543 del 

01/07/2015, inviato al Ministero dell’Interno Albo Nazionale dei segretari comunali e 

provinciali e alla Prefettura di Milano, è stato nominato quale Segretario titolare della sede 

di segreteria il dr. Rosario Indizio, con decorrenza dal 01 settembre 2015; 

 

Visto il verbale delle operazioni elettorali in data 01 settembre 2016, con il quale viene 

proclamato eletto il nuovo Presidente della Provincia di Mantova; 

 

Richiamato l’art. 99 del testo unico degli Enti locali D.Lgs.n. 267/2000, il quale prevede 

che la nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente 

della provincia che lo ha nominato e che in caso di cessazione del presidente della 

provincia, il Segretario continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo 

segretario; 

 
Dato atto che al fine di perseguire le finalità attinenti al proprio mandato ed allo scopo di 

garantire la continuità dell'azione amministrativa, necessita confermare al Dr. ROSARIO 

INDIZIO l'incarico di Segretario Generale della Provincia di Mantova; 

 
Ritenuto che il Dr. ROSARIO INDIZIO sia in possesso dei requisiti, dell'esperienza e delle 

capacità professionali necessarie per essere confermato nelle funzioni di cui si tratta; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

CONFERMA 
 

 la nomina di Segretario Generale della Provincia di Mantova al Dr. Rosario Indizio 

conferita con Decreto Presidenziale del 1 luglio 2015,  n.33543; 

 

 di dare atto che vengono conseguentemente mantenute al Segretario Generale le funzioni 

gestionali connesse ai Servizi in Staff “ Legale, Segreteria Generale – Controlli interni– 

Prevenzione della corruzione, Coordinamento dei dirigenti e Attuazione degli indirizzi di 



programmazione ed organizzazione strategica” attribuite con delibera n. 21 del 21 marzo 

2016;  

 

 sino al rientro della titolare, le funzioni ad interim di responsabile dell’Area 

Programmazione economico-finanziaria; 

 

 le attribuzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della 

trasparenza attribuite con decreti presidenziali rispettivamente n. 41700 del 1 settembre 

2015 e n. 41714 del 1 settembre 2015; 

 

 la presidenza della Delegazione Trattante del personale dirigenziale e non dirigenziale 

attribuita con deliberazioni rispettivamente n. 35 del 21 aprile 2016 e n. 36 del 21 aprile 

2016 

 

DISPONE 

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, ai Dirigenti, al Collegio 

dei Revisori, all’OIV e alle RSU. 

 

 di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge. 

 
Mantova, ___________________  

 
 
IL PRESIDENTE 

   Beniamino Morselli  
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni”. 

 
Per accettazione e ricevuta  

 
 

 

_____________________________________ 


