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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  AL  SIG.  GIANCARLO  VINACCI  DI  UN  INCARICO  A 
TITOLO GRATUITO DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, IN TEMA DI SVILUPPO 
ECONOMICO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI NETWORKING DI 
INTERESSE PER LA CITTA’.

IL SINDACO

Premesso che la Civica Amministrazione ritiene fondamentale porre in atto tutti gli interven-
ti necessari al fine di consentire lo Sviluppo Economico della Città anche attraverso la partecipazio-
ne ad eventi già programmati di networking quali la Green Economy, la Silver Economy, il Conve-
gno della NATO, di interesse strategico per la Città;

Considerato a tal fine necessario avvalersi del supporto di un soggetto in possesso di specifi-
che competenze, professionalità ed esperienza in materia, tali da consentire la partecipazione attiva 
ai fini della proficua realizzazione degli stessi secondo principi di efficacia e di efficienza, mante-
nendo stretti rapporti con i soggetti esterni coinvolti;

Esaminato il curriculum del Sig. Giancarlo Vinacci, in atti, comprovante le capacità e la pro-
fessionalità necessarie per il conferimento dell’incarico di cui trattasi, nonché il possesso dei requi-
siti necessari;

Considerata, inoltre, l’esperienza acquisita dallo stesso nel corso del recente passato in quali-
tà di Assessore Comunale allo Sviluppo Economico e Promozione Economica della Città, anche in 
riferimento ai suddetti eventi già programmati;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire al Sig. Giancarlo Vinacci un incarico di collaborazio-
ne al Sindaco in tema di Sviluppo Economico ai fini della partecipazione ad eventi di networking 
già programmati di interesse per la Città, a titolo gratuito con rimborso delle eventuali spese effetti-
vamente sostenute;

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;
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Dato 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, convertito in 
Legge n. 135/2012;

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

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000;

CONFERISCE

con decorrenza dalla data del presente provvedimento per la durata di un anno, con possibilità di 
proroga per un periodo non superiore al mandato del Sindaco, al Sig. Giancarlo Vinacci, un incarico 
di collaborazione al Sindaco in tema di Sviluppo Economico ai fini della partecipazione, previa au-
torizzazione del Sindaco medesimo, ad eventi di networking già programmati di interesse per la Cit-
tà, a titolo gratuito con rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute,

DEMANDA 

1)  alla  Direzione  del  Gabinetto  del  Sindaco  gli  atti  necessari  per  la  completa  operatività 
dell'incarico di collaborazione conferito con il presente Provvedimento;

2)  agli uffici comunali interessati ogni forma di collaborazione al fine di consentire l'espletamento 
dell'incarico in oggetto.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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