
MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-308.0.0.-65

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Giugno il sottoscritto Cavalli Massimiliano in qualità di  
dirigente  di  Municipio  -  Medio  Levante,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO   CONFERIMENTO  DI  INCARICO  A  TITOLO  GRATUITO  AL  SIGNOR 
ANTONIO  D’ABRAMO  MESINA  FINALIZZATO  ALLA  “PROGETTAZIONE, 
IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE DEL MUNICIPIO 
VIII  MEDIO  LEVANTE”  –  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  DISCIPLINARE 
REGOLANTE L’INCARICO. 

Adottata il 27/06/2018
Esecutiva dal 27/06/2018

27/06/2018 CAVALLI MASSIMILIANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-308.0.0.-65

OGGETTO CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO AL SIGNOR ANTONIO 
D’ABRAMO MESINA FINALIZZATO ALLA “PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E 
MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE” – 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE REGOLANTE L’INCARICO. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- L’art.107, 105 comma 5 e 189 comma 3 del D.L.gs. n. 267/18.08.2000;
- Gli art.77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- Gli art. 4, comma 2, 16 e 17 D.L.gs. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integra-
zioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati appro-
vati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018/2020;

Premesso che:
- gli attuali canali informatici di comunicazione - media, social network, ecc - richiedono una conti-
nua attenzione e monitoraggio al fine di dare riscontro alle diverse istanze provenienti dal territorio;

- le modalità di comunicazione sono soggette a continue innovazioni e richiedono un pronto ade-
guamento alle nuove tecnologie utilizzate;

Dato atto che:
- nonostante gli Uffici municipali profondano grande impegno nel presidiare i canali attual-
mente utilizzati - Face Book, pagina Web, ecc – tuttavia, soffrendo anche di una carenza di persona-
le che si è particolarmente aggravata nell’ultimo anno, non hanno risorse sufficienti per progettare 
ed eventualmente implementare e monitorare nuove forme di comunicazione.
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Considerato che la Giunta Municipale, con deliberazione n. 13  del 17/05/2018,:
- ha valutato che una efficace comunicazione consente una partecipazione maggiormente atti-

va alla vita istituzionale del Municipio da parte della cittadinanza nonché una maggiore dif-
fusione delle diverse iniziative – culturali, sportive, del tempo libero e  più in generale di ag-
gregazione – promosse sul territorio, in particolare da soggetti del Terzo Settore, con il pa-
trocinio e il sostegno del Municipio; 

- ha valutato opportuno avvalersi di collaborazioni esterne a titolo gratuito e a carattere fidu-
ciario e non professionale, che possano essere di supporto agli Organi istituzionali e agli uf-
fici Municipali a fini di una comunicazione efficace;

- ha dato mandato al Direttore del Municipio per l’avvio delle procedure di conferimento di 
incarichi esterni alla Signora Carlotta Siri Miliotti e al Signor Antonio D’Abramo Mesina 
per le seguenti attività inerenti la comunicazione: 
a. seguire costantemente gli articoli di stampa, con particolare riferimento al dibattito 
politico relativo al territorio del Municipio;
b. sui temi di volta in volta individuati dal Presidente, predisporre testi di comunicazio-
ni istituzionali relative ad eventi, manifestazioni ed, in generale, attività a carattere culturale, 
sportivo, del tempo libero e più in generale di aggregazione promosse sul territorio;
c. supportare la comunicazione politica del Presidente e della Giunta,
d. elaborare  progetti  per l’implementazione di forme di comunicazione  istituzionale, 
mediante sistemi innovativi.

Considerato che il signor Antonio D’Abramo Mesina ha presentato la propria candidatura corredata 
da curriculum vitae comprovante l’adeguata formazione per l’incarico a supporto della comunica-
zione degli Organi Istituzionali del Municipio VIII Medio Levante, conferito con il presente prov-
vedimento. 

Ritenuto pertanto opportuno conferire al signor Antonio D’Abramo Mesina un incarico a titolo gra-
tuito a supporto degli Organi Istituzionali del Municipio VIII Medio Levante, per la “Progettazione, 
Implementazione e Monitoraggio della Comunicazione Istituzionale del Municipio VIII Medio Le-
vante”, secondo quanto meglio specificato nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

Dato atto che l’incarico di cui trattasi:
- sarà conferito a titolo gratuito ed avrà la durata di 1 anno, con decorrenza dall’esecutività della 
presente determinazione.

Preso atto che, ai fini del conferimento del predetto incarico, dall'esame del curriculum non emergo-
no situazioni di conflittualità con gli interessi del Comune di Genova e che l'interessato ha sotto-
scritto in proposito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, agli atti della Direzione;

DETERMINA

1. di conferire al signor Antonio D’Abramo Mesina un incarico a titolo gratuito a supporto de-
gli Organi Istituzionali del Municipio VIII Medio Levante, per la “Progettazione, Implemen-
tazione e Monitoraggio della Comunicazione del Municipio VIII Medio Levante”, secondo 
quanto meglio specificato nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
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2. di dare atto che l’incarico in questione è conferito a titolo gratuito ed avrà la durata di un 
anno, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore 
MUNIVIPIO VIII MEDIO LEVANTE

(Dott. Massimiliano Cavalli)
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