
COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-308.0.0.-45

L'anno 20'19 il giorno 10 del mese di Maggio il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di
di~igente di Municipio - Medio Levante, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA DOTT.SSA
GARUFI GRAZIELLA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "AFFIDO FAMILIARE" PRESSO IL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE.

Adottata il1 0/05/2019
Esecutiva dal1 0/05/2019

110/05/2019 jPASINI MARCO
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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-308.0.0.-45

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA DOTT.SSA
GARUFI GRAZIELLA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PRO
GETTO "AFFIDO FAMILIARE" PRESSO IL MUNICIPIO MEDIO LEVANTE.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO VIllo MEDIOLEV ANTE

Visti:

-l'art. 107 del Decreta Legislativa ,n. 267 del 18 Agasta 2000 "Testa Unica delle leggi sull'ardina-
menta degli Enti Lacali"; ,
-l'art. 4, camma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
- gli artt. 77 e 80 della Statuto. del Camune di Genava che, in canfarmità ai principi dettati dal
D.Lgs. 267/2000, disciplinano. le funziani e i campiti della Dirigenza;
-l'art. 5, camma 9, del D.L. n. 95 del 6.7.2012, canvertita can L. 135 del 7.8.2012 e madificata
can la L. n. 124/2015;

Premessa che:

- il Municipio. Media Levante deve partare avanti, tra l'altra, il progetta "Affida familiare",
pramassa dalla Direziane Palitiche _Saciali,attività cansistente nella canduziane del gruppo.
di famiglie affidatarie di minari e nella partecipaziane alla cammissiane zanale; .

Ritenuta necessaria individuare un saggetta in passessa di specifica campetenza e di una
cansalidata esperienza nel campa specifica, al quale affidare l'incarica di callabarare can il Munici
pio. per il pragetta "Affida Famigliare";

Vista il curriculum della Do.tt.ssa Garufi Graziella, dal quale emerge che la stessa è in passessa
della particalare e campravata specializzaziane anche universitaria richiesta dalla tipalagia
dell' incarica;

Ritenuta, pertanto., dicanferire alla Datt.ssa Garufi un incarica di callabaraziane nell'ambita del
pragetta "Affida familiare", incarica che sarà svalta a titala gratuita secanda quanta meglio. specifi
cata nel disciplinare allegata al presente pravvedimenta;

'Presa atta che l'incarica viene canferita a titala gratuita nel rispetta di quanta stabilita dall'art.
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5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, come modificato dall'art. 17,
comma 3, della L. 124/2015 ed avrà la durata di l anno, con decorrenza dall'esecutività della pre-
sente determinazione; ,

, Preso altresì 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 nòtorietà ai sensi dell'art.
47 del DPR 445/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze
e collaborazioni ad esperti esterni;

Dato altresì atto che l'incarico di cui trattasi non si configura come incarico di studio o consulenza,
per cui, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.
6/2014, non si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, con
vertito in Legge n. 135/2012;

DETERMINA

l) Di conferire alla Dott.ssa Garufi Graziella un incarico p~r l'attività di collaborazione,
nell'ambito del progetto "Affido familiare" secondo quanto meglio specificato nel disciplinare alle
gato parte integrante al presente provvedimento;
2) Di disporre che l'incarico avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento
per la durata di un' anno;
3) Di dare atto che il presente provvedimento è stato reda,tto nel rjspetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
4) Di aver verificato l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del

D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

IL DIRETTORE
DEL MUNICIPIO VIlIO MEDIO LEVANTE

(DOTT. MARCO PASINI)
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