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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: CONFERIMENTO  ALLA  DOTT.SSA  DANIELA  SCHEMBRI 
DELL’INCARICO  DI  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  PROTEZIONE  CIVILE  E 
VALORIZZAZIONE  DEL  VOLONTARIATO,  NELL’AMBITO  DELLA  DIREZIONE 
CORPO POLIZIA LOCALE.

Su proposta del Direttore Generale Vicario, Dott. Alfredo Viglienzoni;

Visti: 

• il Titolo II - Capo II del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• gli articoli 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti  locali”,  ai  sensi  dei  quali  gli  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti  dal  Sindaco  con 
provvedimento  motivato  e  con  le  modalità  fissate  dal  Regolamento  sull’Ordinamento  degli 
Uffici e dei Servizi, secondo i criteri di  competenza professionale;

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

• l’art  81  dello  Statuto  del  Comune  di  Genova,  rubricato  “Conferimento  degli  incarichi 
dirigenziali” ed in particolare il comma I, 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 
caratteristiche dei progetti o programmi medesimi;

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare:

-  l’art. 22, rubricato “Direttore Generale”, che al comma 8 dispone: “Il Direttore Generale,  
con proprio atto individua, fra i Coordinatori di Area, un Direttore Generale Vicario che lo  
sostituisca in caso di assenza o impedimento”;

-  l’art. 23, di disciplina delle funzioni, responsabilità e competenze della dirigenza;
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-  l’art.36, rubricato “Assegnazione di incarichi dirigenziali”, che, al comma 5, dispone “Il  
Sindaco assegna gli incarichi dirigenziali sulla base di un rapporto fiduciario, valutando -  
in funzione della specifica posizione da ricoprire, della complessità dei programmi da rea-
lizzare e della tipologia di obiettivi da conseguire - caratteristiche della persona, quali le  
capacità dimostrate, i risultati conseguiti precedentemente in rapporto alla posizione rico-
perta, le esperienze professionali maturate …”

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

•    la Deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 03/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e la 
Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2020, aventi ad oggetto “Modifica ed integrazione 
alla macrostruttura dell’Ente”, con cui è stato definito l’attuale assetto organizzativo dell’Ente;

•    l’atto del 31.12.2020, con cui il Direttore Generale ha nominato il Dott. Alfredo Viglienzoni 
quale  Direttore  Generale  Vicario,  con  decorrenza  dal  01.01.2021,  fino  a  nuova  o  diversa 
disposizione;

Premesso che:

•    la posizione dirigenziale del Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato, 
nell’ambito della Direzione Corpo Polizia Locale, risulta assegnata ad interim al Dott. Varno 
Maccari, fino all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico in via definitiva; 

•   con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  27  del  13.02.2020,  è  stata  approvata  la 
programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2020  –  2022, 
programmazione modificata successivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 55 
del 12.3.2020,  n. 128 del 11.6.2020, n. 245 del 05.11.2020, n. 282 del 03.12.2020 e n. 3 del  
14.01.2021;

•   con Determinazione Dirigenziale n. 30 del  21.02.2020, è stato approvato un bando di con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente, 
con conoscenza, tra l’altro, dell’attuazione di indagini a carattere geologico, geotecnico e si-
smico, della progettazione e realizzazione di  interventi a carattere idrogeologico e attivazio-
ne e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, nonché 
delle capacità di governance e di leadership; 

•    con Determinazione Dirigenziale n.  155  del 5.10.2020, è stata approvata la graduatoria fi-
nale del suddetto concorso pubblico, nella quale risulta idonea la Dott.ssa Daniela Schembri; 

Preso  atto  che  la  Dott.ssa  Daniela  Schembri,  in  data  08/02/2021  ha  sottoscritto  il  contratto 
individuale di lavoro;
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Ritenuto pertanto opportuno:

•   conferire alla Dott.ssa Daniela Schembri,  l’incarico di Dirigente del Settore Protezione 
Civile e Valorizzazione del Volontariato, nell’ambito della Direzione Corpo Polizia Locale, 
con decorrenza dal 08/02/2021, data di stipula del contratto individuale di lavoro e scadenza 
il  31/12/2022,   fermo  restando  che  la  stabilità  del  rapporto  di  lavoro  è  subordinata  al 
superamento con esito favorevole del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto stabilito 
dall’art.  15 del CCNL 10.4.1996 del comparto Regioni e Autonomie Locali – Area della 
Dirigenza; 

•    revocare contestualmente al Dott. Varno Maccari l’incarico ad interim di Dirigente del 
Settore  Protezione  Civile  e  Valorizzazione  del  Volontariato,  nell’ambito  della  Direzione 
Corpo Polizia Locale; 

Acquisita agli atti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, la dichiarazione della 
Dott.ssa Daniela Schembri in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
dell’incarico dirigenziale, con l’impegno di segnalare immediatamente eventuali situazioni di in-
compatibilità in cui venisse a trovarsi;

Dato altresì atto che:

•  gli  obiettivi  assegnati  annualmente  alla  posizione  dirigenziale  sopra  menzionata   saranno 
esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione;

•  nel  corso  dell’incarico  l’interessata  dovrà  presentare  annualmente  una  dichiarazione  sulla 
insussistenza di cause di incompatibilità di  cui al  D.Lgs. n. 39/2013 e, a prescindere da ciò,  
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 
decadrà, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessata da 
parte  del  responsabile  anticorruzione,  in  attuazione  dell’articolo  19  “Decadenza  in  caso  di 
incompatibilità” del D.Lgs. n. 39/2013;

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

IL   S I N D A C O
d i s p o n e

1) di conferire alla Dott.ssa Daniela Schembri, l’incarico di Dirigente del Settore Protezione 
Civile  e  Valorizzazione  del  Volontariato,  nell’ambito  della  Direzione  Corpo  Polizia 
Locale,  a  decorrere  dal  08/02/2021,  data  di  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro, 
fermo restando che la stabilità del rapporto di lavoro è subordinata al superamento con 
esito favorevole del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del 
CCNL 10.4.1996 del comparto Regioni e Autonomie Locali - Area della Dirigenza; 

2) di revocare contestualmente al Dott. Varno Maccari l’incarico ad interim di Dirigente del 
Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato, nell’ambito della Direzione 
Corpo Polizia Locale; 
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3) di  stabilire  altresì  che l’incarico  dirigenziale  conferito  alla  Dott.ssa  Schembri  scadrà  il 
31/12/2022, fermo restando quanto indicato al punto 1) circa la stabilizzazione del rapporto 
di lavoro a seguito del superamento del periodo di prova; 

4) di individuare la Dott.ssa Daniela  Schembri  quale responsabile del trattamento dei dati 
personali, relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza; 

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

6) di comunicare il presente provvedimento agli interessati.

  Il Sindaco

          Marco Bucci
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