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ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AREA DELLE 
RISORSE TECNICO OPERATIVE

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;

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;
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• 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 pro-
prio Statuto, possano stipulare contratti a tempo determinato per la copertura di posti di qualifi-
ca dirigenziale;

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

• l’art.36, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubricato “As-
segnazione di incarichi dirigenziali”, che dispone “Il Sindaco assegna gli incarichi dirigenziali  
sulla base di un rapporto fiduciario, valutando - in funzione della specifica posizione da rico-
prire, della complessità dei programmi da realizzare e della tipologia di obiettivi da consegui-
re – caratteristiche della persona, quali le capacità dimostrate, i risultati conseguiti preceden-
temente in rapporto alla posizione ricoperta, le esperienze professionali maturate”;

• le deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, aven-
te 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;

RILEVATO:
-  che  ad oggi  l’incarico  di  Direttore  dell’Area  delle  Risorse Tecnico  Operative  è  assegnato  ad 
interim all’Ing. Stefano Pinasco;

- che è opportuno, per garantire un migliore  coordinamento ed impulso funzionale ed operativo alle 
strutture  organizzative  dell’Area  stessa,  individuare  un   dirigente  cui  conferire  l’incarico  di 
Direttore dell’Area delle Risorse Tecnico Operative;

RITENUTO opportuno:
- individuare e conferire  all’Arch. Mirco Grassi, attualmente Direttore della Direzione Attuazione 
Nuove Opere – Porto e Mare, l’incarico di Direttore dell’Area delle Risorse Tecnico Operative, , in 
quanto ritenuto in possesso di idonea professionalità e di capacità gestionali ed operative maturate 
nell’ambito  delle  strutture  tecniche  dell’Ente,  revocando  contestualmente  l’attuale  incarico  di 
Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere di cui al provvedimento del Sindaco n. 437  del 
14/12/2017;  

- assegnare all’Arch. Mirco Grassi il  ruolo di Program Manager per le attività di  “Waterfront”, 
nonché la responsabilità di procedimento dei seguenti interventi: 

• scavo e realizzazione banchine dello sviluppo del canale in ambito ex Fiera;
• demolizione padiglione D ex Fiera
• demolizione palazzina uffici e biglietteria ex Fiera
• demolizione fabbricati via dei Pescatori per realizzazione nuova viabilità
• bonifica e demolizione dei padiglioni M e C ex Fiera
• adeguamento normativo-funzionale e recupero assetto espositivo di Palazzo Rosso
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• realizzazione Museo dell’Emigrazione Italiana 
• realizzazione del Museo della Città alla Loggia dei Mercanti

ACQUISITA agli atti la dichiarazione dell’Arch. Mirco Grassi in merito all’insussistenza di cause 
di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico dirigenziale di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

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’Arch. Mirco Grassi, attualmente Direttore della Direzione At-
tuazione Nuove Opere – Porto e Mare, l’incarico di Direttore dell’Area delle Risorse Tecnico 
Operative con decorrenza dall’11/11/2019 e scadenza al 13/12/2020, revocando contestual-
mente l’attuale incarico di Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere;

2.  DI INDIVIDUARE l’Arch. Mirco Grassi, quale Direttore dell’Area delle Risorse 
Tecnico Operative, responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle banche 
dati degli ambiti di sua competenza;

3. DI ATTRIBUIRE  all’Arch. Mirco Grassi, quale Direttore dell’Area delle Risorse 
Tecnico Operative, la funzione di datore di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro per tutte le Direzione afferenti all’Area;

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

5. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato.
 

Il Sindaco
Marco Bucci
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