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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DIRIGENZIALI  DEL  SETTORE 
PROGETTAZIONE  OPERATIVA  SERVIZI  SOCIALI,  DEL  SETTORE  GESTIONE 
SERVIZI  SOCIALI,  DEL  SETTORE  BENESSERE  ORGANIZZATIVO  E 
COMUNICAZIONE  INTERNA,  DEL  SETTORE  PROGETTAZIONE  STRUTTURE  ED 
IMPIANTI 

Su proposta del Direttore Generale, Avv. Antonino Minicuci,

VISTI: 

• L’art.50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsa-
bili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di colla-
borazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai ri-
spettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

• l’art. 109 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• l’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• l’art. 81 dello Statuto del Comune di Genova, rubricato “Conferimento degli incarichi diri-
genziali” e, in particolare:

o  il comma 1, ai sensi del quale il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali tenuto 
conto delle professionalità, dell’esperienza, dei titoli, della capacità di conseguimen-
to degli obiettivi e della attuazione dei programmi, nonché della natura e delle carat-
teristiche dei progetti o programmi medesimi;

o  il comma 2, che prevede che l’affidamento di incarichi dirigenziali, oltre che a diri-
genti interni, possa avvenire, nei limiti di legge, mediante contratto a tempo determi-
nato, a personale esterno o a dipendenti dell’Ente in possesso dei requisiti per l’ac-
cesso alla qualifica dirigenziale, con le modalità previste dal Regolamento sull’Ordi-
namento Generale degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto dei contratti collettivi na-
zionali, previa acquisizione dei curricula mediante specifico avviso pubblico;
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o  il comma 3, che prevede che gli incarichi dirigenziali a personale esterno siano attri-
buiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione di definizione del com-
penso e di durata dell’incarico stesso da parte della Giunta Comunale;

• l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle pub-
bliche amministrazioni;

• l’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, comma 1, che prevede che gli enti locali, se previsto dal 
proprio Statuto, possano stipulare contratti a tempo determinato per la copertura di posti di 
qualifica dirigenziale;

• l’art. 37, comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che 
prevede che possano essere assegnati a soggetti esterni all’Amministrazione incarichi diri-
genziali con contratto di lavoro a tempo determinato, previa selezione, mediante specifico 
avviso pubblico che preveda l’acquisizione di curricula ed eventuale colloquio;

• l’art.36, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubricato 
“Assegnazione di incarichi dirigenziali”, che dispone “Il Sindaco assegna gli incarichi dirigenziali  
sulla base di un rapporto fiduciario, valutando - in funzione della specifica posizione da ricoprire,  
della complessità dei programmi da realizzare e della tipologia di obiettivi da conseguire – carat-
teristiche della persona, quali le capacità dimostrate, i risultati conseguiti precedentemente in rap-
porto alla posizione ricoperta, le esperienze professionali maturate”;

• le deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto della struttura organizzativa del Comune di Ge-
nova, modificata con successiva deliberazione D.G.C. n. 277 del 23/11/2017 e ss.mm.ii;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 19/09/2019 avente ad oggetto “Modifica 
della  macro  struttura  dell’Ente:  ridefinizione  organizzativa,  in  via  sperimentale,  della  Direzione 
Politiche sociali e dei Municipi, con cui tra l’altro sono state ridistribuite sulla base delle specifiche 
competenze,  le  funzioni  tra  la  Direzione  Politiche  Sociali  e  i  Settori  della  Direzione  stessa 
ridenominando questi ultimi in settore Progettazione Operativa Servizi Sociali e Settore Gestione 
Servizi Sociali;

• la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 24 del 03/09/2019 con la quale, tra 
l’altro, veniva istituito il Settore Benessere Organizzativo e Comunicazione interna all’interno della 
Direzione Sviluppo del Personale e Formazione;

DATO  ATTO che  con  i  citati  atti  sono  state  approvate  modifiche  ed  integrazioni  alla 
macrostruttura dell’Ente che comportano un nuovo e diverso assetto organizzativo della Direzione 
Politiche Sociali e della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione a seguito dei quali, al fine 
di garantire anche il buon andamento dell’azione amministrativa, si rende necessario procedere alla 
riassegnazione di alcuni incarichi dirigenziali nell’ambito delle suddette Direzioni, prima della loro 
naturale scadenza;

VISTI i  provvedimenti  sindacali  n.  412  del  13.12.2017,  n.  418  del  14.12.2017,  n.  22  del 
25.01.2019, con cui sono stati conferiti alla Dott.ssa Simonetta Menini, alla Dott.ssa Barbara Fassio, 
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alla Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza rispettivamente gli incarichi dirigenziali della Struttura di 
Staff Comunicazione dei Servizi alla Comunità e dei settori nell’ambito della Direzione Politiche 
Sociali;

RITENUTO opportuno,  per  le  motivazione  sopra  citate,  provvedere  alla  assegnazione  degli 
incarichi  di  dirigente  del  Settore  Progettazione  Operativa  Servizi  Sociali  alla  Dott.ssa  Barbara 
Fassio, del Settore Gestione Servizi Sociali alla Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza, già dirigenti 
nell’ambito  della  Direzione  Politiche  Sociali,  e  dell’incarico  di  dirigente  del  Settore  Benessere 
organizzativo  e  Comunicazione  interna  alla  Dott.ssa  Simonetta  Menini,  in  quanto  ritenuta  in 
possesso di idonea professionalità;  

CONSIDERATO altresì che:

- la posizione dirigenziale del Settore Progettazione Strutture ed Impianti  nell’ambito della 
Direzione Progettazione è vacante dal 15.02.2019;

- non essendo rinvenibili, all’interno dell’Ente, dirigenti in possesso dei requisiti tecnico-culturali e 
di particolare esperienza professionale, ritenuti necessari al fine del migliore assolvimento dell’inca-
rico da conferire, anche tenuto conto  delle funzioni altamente specialistiche indicate nel funzioni-
gramma del relativo Settore, la Civica Amministrazione ha espletato le procedure di selezione pub-
blica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente;

- al termine della procedura di valutazione delle candidature pervenute e dei colloqui, la Com-
missione, appositamente nominata, ha fornito al Sindaco l’indicazione dei candidati che, sulla base 
dello loro specifiche esperienze, sono da ritenersi maggiormente qualificati al conferimento dell’in-
carico;

- il Sindaco, con nota n. 266286 del 24.7.2019, ha individuato l’Ing. Francesco Bonavita, qua-
le soggetto cui conferire l’incarico in questione, essendo egli risultato primo nella graduatoria valu-
tativa, redatta dalla suddetta Commissione;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 25/07/2019 è stato stabilito il compenso 
da corrispondere all’Ing. Francesco Bonavita, quale Dirigente a tempo determinato del Settore Pro-
gettazione Strutture ed Impianti, nell’ambito della Direzione Progettazione e fissando la durata del-
l’incarico in tre anni;

PRESO ATTO che l’Ing. Francesco Bonavita in data 02/09/2019 ha stipulato il contratto indivi-
duale di lavoro con il Comune e che, a partire dal giorno medesimo, ha svolto, per motivi di urgen-
za, le funzioni inerenti al citato Settore;

RITENUTO, pertanto, opportuno conferire all’Ing. Francesco Bonavita, l’incarico di Dirigente a 
tempo determinato del Settore Progettazione Strutture ed Impianti, nell’ambito della Direzione Pro-
gettazione, dovendosi ritenere affidato con decorrenza 02/09/2019 e per la durata di tre anni;

ACQUISITA agli atti la dichiarazione dell’Ing. Francesco Bonavita in merito all’insussistenza di 
cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico dirigenziale di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 
39/2013;
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Acquisito il visto di conformità del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;

IL SINDACO
DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa 

1. DI CONFERIRE 
all’Ing.  Francesco  Bonavita,  l’incarico  di  Dirigente  a  tempo  determinato  del  Settore 
Progettazione Strutture ed Impianti, nell’ambito della Direzione Progettazione dal 02/09/2019 
data di stipula del contratto individuale di lavoro, con durata di tre anni, e scadenza 01/09/2022; 

• alle Dott.sse Barbara Fassio, l’incarico di Dirigente del Settore Progettazione Operativa 
Servizi Sociali  e alla dott.ssa Maria Letizia Santolamazza l’incarico di dirigente del 
Settore  Gestione  Servizi  Sociali  nell’ambito  della  Direzione  Politiche  Sociali,  che 
avranno decorrenza dal 07/11/2019  e scadenza 13/12/2020;  

• alla  Dott.ssa  Simonetta  Menini,  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  Benessere 
Organizzativo e Comunicazione Interna, che avrà decorrenza dal 7/11/2019 e scadenza 
il 13/12/2020;

2. DI INDIVIDUARE i Dirigenti responsabili delle strutture quali responsabili del trattamento 
dei dati personali, relativamente alle banche dati degli ambiti di loro competenza;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

4. DI COMUNICARE il presente provvedimento agli interessati.
 

Il Sindaco
Marco Bucci
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