
100 0 0 - DIREZIONE GENERALE

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2018-111 DATA 06/04/2018

OGGETTO:  PROROGA  DELL’INCARICO DI  DIRIGENTE A TEMPO  DETERMINATO 
DELLA STRUTTURA DI STAFF “ENERGY MANAGER”, RIDENOMINATA  SETTORE 
POLITICHE ENERGETICHE,   ASSEGNATO ALL’ING. DIEGO CALANDRINO.

06/04/2018 Il Direttore Generale
Su delega di firma del Sindaco

Avv. Luca Uguccioni

Documento firmato digitalmente



100 0 0 - DIREZIONE GENERALE
Schema Provvedimento N. 2018-POS-113  del  30/03/2018 
 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELLA STRUT-
TURA DI STAFF “ENERGY MANAGER”, RIDENOMINATA  SETTORE POLITICHE ENERGETICHE, 
ASSEGNATO ALL’ING. DIEGO CALANDRINO.

VISTI:

Visto - Lo Statuto del Comune di Genova e, in particolare:
l’art. 81 che prevede:

- al comma 2, che l’affidamento di incarichi dirigenziali, oltre che a dirigenti interni, possa avvenire, 
nei limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, a personale esterno o a dipendenti  
dell’Ente in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, con le modalità previste 
dal Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto dei contratti col -
lettivi nazionali, previa acquisizione dei curricula mediante specifico avviso pubblico;

- al comma 3, che gli incarichi dirigenziali a personale esterno siano attribuiti con provvedimento del  
Sindaco, previa deliberazione di definizione del compenso 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 pubbliche amministra -
zioni ed in particolare il comma 6, che stabilisce la possibilità di conferire tali incarichi a tempo determina -
to;
- 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;
-  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che, all’art. 37, comma 1, prevede che pos -
sano essere assegnati incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato, previa  selezione,  
mediante specifico avviso pubblico che preveda l’acquisizione di curricula ed eventuale colloquio;
- la D.G.C. n. 55   del 30/03/2015 ad oggetto “presa d’atto dell’individuazione dell’incaricato della posizione  
di Energy Manager a tempo determinato nell’ambito dello staff dell’Area Tecnica”;
- il Provvedimento del Sindaco n. 72 del 31/03/2015 con cui viene conferito, al dott. Diego Calandrino, l’in -
carico di Dirigente della Struttura di Staff denominata Energy Manager, nell’ambito dell’Area Tecnica, con  
decorrenza dal 1°/04/2015 e scadenza con il mandato del Sindaco e comunque nel rispetto delle norme in  
materia;
- la D.G.C. n. 232 del 24/09/2015 con cui si prevede, tra l’altro, che la durata del contratto a tempo determi -
nato dell’incaricato della posizione di Energy Manager venga fissato in anni tre;
- il Provvedimento del Sindaco n. 92 del 23/03/2016 con cui viene modificato il precedente Provvedimento  
n. 72/2015 limitatamente alla durata dell’incarico, stabilendo che lo stesso abbia durata pari ad anni tre e  
pertanto fino al 31/03/2018;

Documento firmato digitalmente



-la determinazione dirigenziale  n. 2018-100.0.0.-13, adottata in data 14/03/2018, avente ad oggetto “Mo-
difica ed integrazione alla macrostruttura dell’ente approvata con deliberazioni della Giunta Comunale n.  
256 del 28/10/2017 e 277 del 23/11/2017, modificata ed integrata con determinazioni dirigenziali n. 21 del  
22/12/2017, n. 4 del 10/01/2018 e n. 5 del 17/01/2018”, con cui il Direttore Generale ha determinato di  
trasferire  la Struttura di Staff Energy Manager dalla Direzione Generale alla Direzione Ambiente, ridenomi -
nandola Settore Politiche Energetiche;  
- la D.G.C.  approvata in data 29/03/2018 ad oggetto “Proroga incarico all’Ing. Diego Calandrino” con cui si  
stabilisce, tra l’altro,  di prorogare, in via ultimativa, l’incarico di Dirigente attribuito a tempo determinato  
all’Ing. Diego Calandrino fino al 31/03/2019, per consentire il buon andamento del programma GEN-IUS e il  
passaggio di competenze nei confronti della struttura di riferimento;

CONSIDERATO  che deve essere data esecuzione materiale al predetto Provvedimento deliberativo cui ha 
preso parte anche il Sindaco da cui è chiaramente desumibile l’intenzione di nominare l’Ing. Diego Calandri -
no in totale analogia alla modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali in uso presso questa Civica Am -
ministrazione;

RITENUTO, pertanto, necessario, in ottemperanza a quanto disposto con la citata D.G.C.  del 29/03/2018, at-
tribuire l’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Politiche Energetiche, nell’ambito della Di -
rezione Ambiente,  all’ing. Diego Calandrino,  fino al 31/03/2019;

D I S P O N E
Per le motivazioni di cui in premessa,

1. DI DARE ESECUZIONE alla D.G.C.  n. 57 del 29/03/2018 , per le ragioni e i motivi in essa contenuti attribuen-
do, in via meramente esecutiva, l’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Politiche Energeti -
che, nell’ambito della Direzione Ambiente,  all’ing. Diego Calandrino,  fino al 31/03/2019;
2.DI INDIVIDUARE il dott. Diego Calandrino  quale responsabile del trattamento dei dati personali, relativa-
mente alle banche dati degli ambiti di propria 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 all’interessato.

Il  Direttore Generale
Delegato alla firma con

     Provvedimento del Sindaco 
n. 379 del 13/12/2017
Avv. Luca Uguccioni
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