
DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-45

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Marzo la sottoscritta Magnani Nadia in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Sviluppo  Del  Personale  E  Formazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:    CONFERIMENTO AL DOTT.  DOMENICO AVOLIO DELL’INCARICO DI 
DOCENZA NELL’AMBITO DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
SULLE  NUOVE  TECNICHE  COMUNICATIVE   ORGANIZZATO  DALLA  SCUOLA  DI 
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA

Adottata il 11/03/2019
Esecutiva dal 24/03/2019

11/03/2019 MAGNANI NADIA
20/03/2019 MAGNANI NADIA
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DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-45

OGGETTO:   CONFERIMENTO  AL DOTT.  DOMENICO  AVOLIO    DELL’INCARICO  DI 
DOCENZA NELL’AMBITO DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
SULLE  NUOVE  TECNICHE  COMUNICATIVE   ORGANIZZATO  DALLA  SCUOLA  DI 
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli artt. 77 
e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti:
- l’art.7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l’art. 56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova
- la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2018, avente ad oggetto “Istituzione della 

Scuola di Formazione del Comune di Genova e linee di indirizzo in merito al suo funzio-
namento”, che ha istituito la “Scuola dell’Amministrazione 4.0”,

- il Regolamento sul funzionamento della Scuola di  Formazione del Comune Di Genova, 
denominata “Scuola dell’amministrazione 4.0”, adottato con Delibera di Giunta Comu-
nale 2018-200;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7  del  24.01.2019,  con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2019/2021;

- le delibere di Giunta Comunale n. 30 del 14 febbraio 2019 e n. 54 del 28 febbraio 2019, 
con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021.

Premesso che è nell’interesse del Comune di Genova approfondire le nozioni inerenti l’uti-
lizzo e le potenzialità dei social media e dei nuovi strumenti per la comunicazione istituzionale e in-
terpersonale;

Considerato che
- ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2018, rientra tra le funzioni attribui-

te alla Scuola di  Formazione del Comune di Genova, denominata “Scuola dell’ammini-
strazione 4.0”, la promozione di iniziative culturali per la formazione continua dei dipen-
denti in servizio, anche in collaborazione con altri Enti;

- in seguito all’adozione del Regolamento sul funzionamento della Scuola di  Formazione 
del Comune Di Genova e in ottemperanza al suo art. 6, è stato reso operativo l’Albo For-
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matori Esterni, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Genova, cui è possibile 
presentare in ogni momento la propria candidatura per il conferimento di incarichi di do-
cenza; 

- ha presentato la propria candidatura all’Albo Formatori Esterni della Scuola di Ammini-
strazione del Comune di Genova, dichiarando la propria competenza per l’area di docen-
za relativa alla comunicazione, con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale, 
all’attività di promozione e marketing e alla comunicazione pubblica tramite social net-
work, il dott. Domenico Avolio, Direttore generale di Haiku RP;

- dal curriculum del dott. Domenico Avolio risulta, pertanto, un’approfondita competenza 
per lo svolgimento dell’attività di docenza in oggetto e dalla procedura comparativa ef-
fettuata tra gli iscritti all’area formativa “Comunicazione” lo stesso risulta in possesso 
della professionalità migliore per l’espletamento dell’incarico in questione, come emerge 
dal verbale conservato agli atti.

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare al dott. Domenico Avolio l’incarico di docenza nel-
l’ambito della  giornata di formazione e aggiornamento sulle nuove tecniche comunicative  organiz-
zato dalla scuola di amministrazione del Comune di Genova, in collaborazione con l’Università de-
gli Studi di Genova;

Dato atto che si tratta di incarico escluso dalla disciplina del “Regolamento per il conferi-
menti di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni”, che, al suo art. 1, esclude gli incarichi 
di docenza e formazione dal suo ambio di applicazione;

Ritenuto congruo e conforme ai criteri stabiliti nel Regolamento per il funzionamento della 
Scuola, che prevede che i compensi vengano di norma parametrati a quelli della Scuola nazionale 
dell’Amministrazione, assegnare al dott. Domenico Avolio la somma di complessivi euro 300,00, 
onnicomprensivi  e oltre iva, se dovuta, per remunerare la prestazione resa;

Per i motivi sopra esposti
IL DIRIGENTE

determina

1) di conferire al dott. Domenico Avolio (Benef. 56406) l’incarico di docenza nell’ambito della 
giornata di formazione e aggiornamento sulle nuove tecniche comunicative  organizzato dalla 
scuola di amministrazione del Comune di Genova, in collaborazione con l’Università degli Stu-
di di Genova;

2) di impegnare e mandare a prelevare la cifra di € 300,00, comprensivi di oneri previdenziali, nel 
Bilancio  al  Capitolo  3175  c.d.c.  143.633  “Attività  di  formazione,  gestione  del  Personale” 
p.d.c. 1.3.2.4.999   (IMP. 2019.6612), quale compenso per il dott. Domenico Avolio;

3) di dare atto che è stata resa dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

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

                                                                                                 Il Direttore

                                                                                                   Dott.ssa Nadia Magnani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-45
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO AL DOTT. DOMENICO AVOLIO DELL’INCARICO DI DOCENZA 
NELL’AMBITO DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE 
NUOVE TECNICHE COMUNICATIVE  ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI 
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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