
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-101.0.0.-43

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di Ottobre il sottoscritto Speciale Marco in qualita' di dirigente di 
Direzione Gabinetto Del Sindaco, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  A  TITOLO 
GRATUITO AL DOTT. MATTEO GARNERO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SINDACO 
IN  MATERIA  DI  SVILUPPO  DI  MODELLI  ORGANIZZATIVI  E  DI  STRATEGIE  DI 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE.

Adottata il 19/10/2017
Esecutiva dal 19/10/2017

19/10/2017 SPECIALE MARCO
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DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-101.0.0.-43

OGGETTO  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  A  TITOLO 
GRATUITO AL DOTT. MATTEO GARNERO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
AL SINDACO IN MATERIA DI SVILUPPO DI MODELLI ORGANIZZATIVI E 
DI STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi det-
tati dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della Dirigenza;

Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito in Legge 7/8/2012 e  modificato 
con L. n. 124/2015;

Premesso che è stata rappresentata la necessità di assicurare un supporto al Sindaco in mate-
ria di sviluppo di modelli organizzativi ed in particolare di sviluppo della comunicazione tra cittadi-
ni e Amministrazione e interna all’Amministrazione stessa, nonché a coordinare le attività informa-
tive e di comunicazione;

Ritenuto, pertanto, necessario avvalersi di un soggetto in possesso di specifiche competenze 
e professionalità in materia di sviluppo di modelli organizzativi e di strategie di comunicazione e in-
formazione;

Acquisito il curriculum del Dott. Matteo Garnero, in atti, comprovante le capacità e la pro-
fessionalità necessarie per il conferimento dell’incarico di cui trattasi, nonché il possesso dei requi-
siti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire un incarico di collaborazione e supporto al Sindaco, 
a titolo gratuito, in materia di sviluppo di modelli organizzativi e di strategie di comunicazione e in-
formazione;
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Preso atto che ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi, dall'esame del curriculum 
non emergono situazioni di conflittualità con gli interessi del Comune di Genova e che l'interessato 
ha sottoscritto in proposito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del 
DPR 445/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

DETERMINA

1) di conferire per  un anno decorrente dalla data del presente provvedimento, per le motivazio-
ni di cui in premessa, al Dott. Matteo GARNERO, l’incarico, a titolo gratuito,  di collabora-
zione e supporto al Sindaco, in materia di sviluppo di modelli organizzativi e di strategie di 
comunicazione e informazione.

IL DIRETTORE
DOTT. MARCO SPECIALE
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