
DECRETO N°  25 del 24/04/2019 prot n. 2019/267

Oggetto: Nomina Vice Segretario della Provincia di Perugia.

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventiquattro  (24)  del  mese  di  aprile,  in  Perugia,  nella  sede 
dell’Amministrazione Provinciale

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 20001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il  vigente C.C.N.L. relativo al personale con qualifica  dirigenziale  del comparto Regioni  ed  
Autonomie Locali;

Vista la legge n. 56 del 7/4/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni  
dei comuni”;

Visto, in particolare, il c. 54 dell’art. 1 della stessa legge che prevede, quali organi delle nuove province, 
esclusivamente il Presidente della provincia, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci;

Visto che il c. 55 dell’art. 1 della stessa legge 56/2014 prevede che il Presidente della Provincia rappresenta 
l’Ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento 
dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercitale altre funzioni attribuite dallo Statuto;

Visto l’art. 41, comma 3, del vigente Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento “sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – ruoli e funzioni delle strutture” che  
disciplina, tra l’altro, la nomina e le funzioni del Vice Segretario Generale dell’Ente;

Dato atto che il  Dott.  Danilo Montagano, Dirigente a tempo indeterminato dell’Ente, possiede i  titoli  di  
studio, competenza ed esperienza professionale previsti dalla vigente normativa;

Considerato che, ai fini di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente, il funzionamento del Consiglio 
Provinciale e della Segreteria Generale, si rende opportuno nominare il Vice Segretario Generale al fine di 
coadiuvare l’attività del Segretario Generale, assumere le funzioni e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o  
impedimento, attribuendo le relative funzioni al Dott. Danilo Montagano;

Visto lo Statuto e i regolamenti dell’Ente, 
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D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa,

 Di nominare il  Vice Segretario Generale della Provincia al fine di coadiuvare l’attività del Segretario 
Generale,  assumere  le  funzioni  e  sostituirlo  in  caso  di  vacanza,  assenza  o  impedimento,  attribuendo le 
relative funzioni, per il periodo dall’1.05.2019 al 30.04.2022, al Dott. Danilo Montagano;

 Di disporre la notifica del presente decreto al Dott. Danilo Montagano;

 Di disporre la trasmissione del presente decreto alla Prefettura di Perugia – Albo nazionale dei Segretari  
comunali e provinciali – sezione regionale Umbria, nonché al Segretario Generale;

 Di Comunicare l’avvenuta nomina ai Dirigenti dell’Ente ed ai Consiglieri provinciali;

 Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio provinciale.

                                            Il Presidente

    Luciano Bacchetta

IL  PRESIDENTE
 Luciano Bacchetta
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