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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALLA  DOTT.SSA  MARIA  CRISTINA  CARMELI 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AREA TECNICA MOBILITA’ NELL’AMBITO 
DELLA  DIREZIONE  GENERALE  OPERATIVA  TECNICA  ED  INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Su proposta del Direttore Generale, Avv. Pasquale Criscuolo; 

Visti: 

- l’art.50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento degli enti locali”, in forza del quale “Il sindaco e il presidente della provincia no-
minano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigen-
ziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli  
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

- gli artt. 109 e 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, che prevedono rispettivamente 
che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e che gli enti locali, se previsto 
dal proprio Statuto, possano stipulare contratti a tempo determinato per la copertura di posti di 
qualifica dirigenziale;

- l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle pubbliche 
amministrazioni;

- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Genova, rubricato “Conferimento degli incarichi dirigen-
ziali” e, in particolare:

• il comma 1, ai sensi del quale il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali tenuto 
conto delle professionalità, dell’esperienza, dei titoli, della capacità di conseguimento 
degli obiettivi e della attuazione dei programmi, nonché della natura e delle caratteri-
stiche dei progetti o programmi medesimi;

• il comma 2, che prevede che l’affidamento di incarichi dirigenziali, oltre che a dirigen-
ti interni, possa avvenire, nei limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, a 
personale esterno o a dipendenti dell’Ente in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale, con le modalità previste dal Regolamento sull’Ordinamento Ge-
nerale degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, previa 
acquisizione dei curricula mediante specifico avviso pubblico;

• il comma 3, che prevede che gli incarichi dirigenziali a personale esterno siano attri-
buiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione di definizione del compen-
so e di durata dell’incarico stesso da parte della Giunta Comunale;

- l’art.36, comma 5, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi rubrica-
to “Assegnazione di incarichi dirigenziali”, che dispone “Il Sindaco assegna gli incarichi diri-
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genziali sulla base di un rapporto fiduciario, valutando - in funzione della specifica posizione  
da ricoprire, della complessità dei programmi da realizzare e della tipologia di obiettivi da  
conseguire – caratteristiche della persona, quali le capacità dimostrate, i risultati conseguiti  
precedentemente in rapporto alla posizione ricoperta, le esperienze professionali maturate”;

- l’art. 37, comma 1, del citato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che prevede 
che possano essere assegnati a soggetti esterni all’Amministrazione incarichi dirigenziali con 
contratto di lavoro a tempo determinato, previa selezione, mediante specifico avviso pubblico 
che preveda l’acquisizione di curricula ed eventuale colloquio;

- il D.Lgs. n.39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incari-
chi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e, in parti-
colare, gli articoli 3 e 7, comma 2, per la determinazione dei casi di inconferibilità degli incari-
chi dirigenziali e gli articoli 9 e 12 per la definizione dei casi di incompatibilità degli stessi;

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, n. 277 del 23/11/2017, n. 
234 del 23/10/2018, n. 08 del 17/01/2019, n. 111 del 17/04/2019, n. 191 del 04/07/2019, n. 
247 del 19/09/2019, n. 257 del 03/10/2019, n. 339 del 07/11/2019, n. 357 del 28/11/2019, n. 
383 del 19/12/2019, n. 26 del 13/02/2020 e n. 76 del 09/04/2020, è stato definito  l’attuale 
assetto della struttura organizzativa dell’Ente;

- in particolare, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2020 è stata istituita, tra 
l’altro, l’Area Tecnica Mobilità, intesa quale struttura cui affidare funzioni di coordinamento 
tra le strutture organizzative competenti in materia di mobilità e trasporti e, ad oggi vacante;

- non essendo rinvenibili, all’interno dell’Ente, dirigenti in possesso dei requisiti tecnico-cul-
turali e di particolare esperienza professionale, idonei a ricoprire il suddetto incarico, la Ci-
vica Amministrazione ha espletato la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 1 Direttore, a cui affidare l’incarico di  responsabile dell’Area Tec-
nica Mobilità, nell’ambito della Direzione Generale Operativa Tecnica e Innovazione Tec-
nologica;

Considerato che:

- al termine della procedura di valutazione delle candidature pervenute e dei colloqui, la Com-
missione, appositamente nominata, ha fornito al Sindaco l’indicazione dei candidati che, sul-
la base dello loro specifiche esperienze, sono da ritenersi maggiormente qualificati al confe-
rimento dell’incarico;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 14.5.2020 è stata stabilita l’assunzione 
a tempo determinato della Dott.ssa Maria Cristina Carmeli quale Direttore dell’Area Tecnica 
Mobilità, nell’ambito della Direzione Generale Operativa Tecnica e Innovazione Tecnologi-
ca, con decorrenza dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
per la durata di anni tre;

- con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.  105/2020 è stato altresì stabilito:
• che l’impegno lavorativo della Dott.ssa Maria Cristina Carmeli sia pari a 18 ore settima-

nali fino al 31/12/2020, e, successivamente, a decorrere dal 01/01/2021, a tempo pieno, 
per 36 ore settimanali;

• di procedere quanto prima alla modifica del piano assunzionale vigente, prevedendo che 
una delle assunzioni di dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, 
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attualmente tutte programmate a tempo pieno, avvenga a tempo parziale al 50% fino al 
31/12/2020 e a tempo pieno per il periodo successivo;

• il trattamento economico spettante alla Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, con proporzio-
namento fino al 31/12/2020 della quota fissa in base alla prestazione lavorativa ridotta ri-
chiesta alla Dott.ssa Carmeli;

• che  successivamente  al  01.01.2021,  data  dalla  quale  la  prestazione  lavorativa  della 
Dott.ssa Carmeli sara resa a tempo intero, sarà valutato l'eventuale riconoscimento di un 
assegno ad personam, secondo quanto disposto dall'art.  110, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000;

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 11/06/2020 è stata approvata la modifi-

ca della programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2020 – 2022, com-
presa quella prevista dal punto c) della deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2020;

- in data 01.07.2020 la Dott.ssa Maria Cristina Carmeli ha sottoscritto il contratto di lavoro a 
tempo determinato alle condizioni di cui ai punti c) e d) della più volte menzionata delibera-
zione della Giunta Comunale n. 105/2020, e precisamente:

• assunzione a tempo parziale al 50% fino al 31/12/2020 e a tempo pieno per il perio-
do successivo, ferma restando la facoltà delle parti di individuare una diversa data di 
passaggio a tempo intero, da concordarsi successivamente previa deliberazione della 
Giunta Comunale;

• corresponsione di una retribuzione annua lorda equivalente a quella prevista dal vi-
gente CCNL per il personale dirigenziale degli Enti Locali, costituita da una quota 
fissa, comprensiva di stipendio tabellare e retribuzione di posizione, ed una quota va-
riabile legata alla valutazione della performance, sulla base del sistema di valutazio-
ne vigente presso l’Ente;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare alla Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, l’incarico di Direttore a 
tempo  determinato  dell’Area  Tecnica  Mobilità,  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Operativa 
Tecnica e innovazione Tecnologica, alle condizioni e per la durata sopra meglio specificate;

Dato altresì che:

- gli obiettivi assegnati alla posizione di Direttore dell’Area Tecnica Mobilità saranno esplici-
tati nel Piano Esecutivo di Gestione;

- annualmente nel corso dell’incarico l’interessata dovrà presentare una dichiarazione sulla in-
sussistenza di cause di inconferibilità e di  incompatibilità di  cui al  decreto legislativo n. 
39/2013, impegnandosi a  segnalare immediatamente eventuali situazioni di incompatibilità 
in cui venisse a trovarsi;

- in caso di insorgenza di cause di incompatibilità, l’incarico conferito con il presente atto de-
cadrà, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato da 
parte del responsabile anticorruzione, in attuazione dell’articolo 19 “Decadenza in caso di 
incompatibilità” del decreto legislativo n. 39/2013;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97 del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

IL   S I N D A C O
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Dispone

1. di conferire alla Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, l’incarico di Direttore a tempo determinato 
dell’Area  Tecnica  Mobilità,  nell’ambito  della  Direzione  Generale  Operativa  Tecnica  e 
Innovazione Tecnologica;

2. di dare atto che:
- in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 

14/05/2020, la durata dell’incarico è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data dell’effetti-
va sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta il 1/7/2020;

- l'impegno lavorativo della Dott.ssa Maria Cristina Carmeli sarà pari a 18 ore settimanali 
fino al 31/12/2020, e, successivamente, a decorrere dal 01/01/2021, a tempo pieno, per 
36 ore settimanali, fatto salvo quanto previsto dal punto n. 2 del contratto individuale di 
lavoro;

- per il periodo in cui la prestazione lavorativa sarà resa a tempo parziale a 18 ore settima-
nali, il trattamento economico fisso sarà proporzionato in base alla prestazione lavorativa 
ridotta richiesta dalla Dott.ssa Carmeli;

- successivamente alla data dalla quale la prestazione lavorativa della Dott.ssa Carmeli 
sarà resa a tempo intero, sarà valutato l'eventuale riconoscimento di un assegno ad perso-
nam, secondo quanto disposto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di individuare la Dott.ssa Maria Cristina Carmeli quale responsabile del trattamento dei dati 
personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza; 

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

5. di comunicare il presente provvedimento all’interessata.

Il Vicesindaco

Stefano Balleari
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