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SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-980.0.0.-10

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO AD INTERIM DI DIRIGENTE DEL 
SETTORE REGOLAZIONE, NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ E TRASPORTI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Visti: 

• l’art.  50,  comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, in forza del quale “Il sindaco e il presidente della provincia  
nominano  i  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuiscono  e  definiscono  gli  incarichi  
dirigenziali  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”;

• l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” che disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza;

• l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli  enti  locali”  ai  sensi  del  quale  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. 51, comma 10, dello Statuto del Comune di Genova ai sensi del quale il Sindaco: “Ha 
facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Generale, al  
direttore generale, e ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la  
legge o lo Statuto non abbiano già loro attribuito”;

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

• ll Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare:
- l’art. 23, su funzioni, responsabilità e competenze della dirigenza, 
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- l’art. 36, rubricato “Assegnazione di incarichi dirigenziali”,
- l’art. 37 rubricato “Incarichi dirigenziali con contratto a termine”, e in particolare:
- il comma 1, che prevede che incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo 
determinato possano essere assegnati a soggetti esterni o a dipendenti dell’Ente in possesso dei  
requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, 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 
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,  con la quale  è stato definito 
l’attuale assetto della struttura organizzativa dell’Ente e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Provvedimento n. 327 del 28/10/2022 con cui il Sindaco ha delegato il Segretario 
Generale  Reggente,  Dott.ssa  Concetta  Orlando,  ad  adottare  i  provvedimenti  di  nomina  e  di 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

Premesso che, a far data dal 06/06/2022, la posizione di Dirigente del Settore Regolazione, nell’am-
bito della Direzione Mobilità e Trasporti, risulta vacante per trasferimento ad altra amministrazione 
del titolare della posizione dirigenziale in oggetto;

Considerato che il Settore Regolazione è una struttura organizzativa che presidia funzioni di parti -
colare rilievo per la Civica Amministrazione in quanto definisce tra l’altro i criteri e le modalità per 
l’organizzazione del trasporto pubblico integrato e del trasporto merci, emana provvedimenti di li-
mitazione e regolamentazione del traffico legati anche a normative di tipo ambientale;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di assicurare la piena operatività delle funzioni proprie del 
Settore, individuare un dirigente ad interim, con qualificata competenza specifica maturata in mate-
ria di programmazione e cura della gestione degli interventi in materia di viabilità, che ricopra tale 
posizione fino all’individuazione di un titolare cui assegnare l’incarico in via definitiva;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 312 del 14/10/2022, con cui è stato conferito al Dott. Varno 
Maccari l’incarico di Dirigente del Settore Territorio, nell’ambito della Direzione Corpo Polizia Lo-
cale, con decorrenza dal 15/10/2022 o comunque dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contrat-
to individuale di lavoro e per la durata massima di 5 anni;

Tenuto conto che il Dott. Varno Maccari risulta possedere le competenze necessarie per ricoprire la 
posizione dirigenziale in oggetto, anche in considerazione dell’esperienza dallo stesso maturata in 
qualità di Dirigente ad interim del Settore Regolazione, nell’ambito della Direzione Mobilità e Tra-
sporti, già conferito con Provvedimento del Sindaco n. 188 del 11/07/2022;

Ritenuto, pertanto, opportuno, assegnare al Dott. Varno Maccari l’incarico ad interim di Dirigente 
del  Settore  Regolazione,  nell’ambito  della  Direzione  Mobilità  e  Trasporti,  a  far  data 
dall’01/11/2022 e fino all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico in via definitiva;
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Richiamato l’articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza locale, che, con 
riguardo al trattamento economico degli incarichi ad interim, prevede un possibile aumento 
dell’indennità di risultato tra il 15% e il 30%, nonché l’art. 7 del contratto decentrato integrativo 
della dirigenza del Comune di Genova n. 23 C del 30/12/2021 che determina nel 20% il valore di 
detta indennità;

Dato atto che:

- gli obiettivi assegnati alla posizione di Dirigente del Settore Regolazione, nell’ambito della 
Direzione Mobilità e Trasporti,  sono determinati dagli organi di indirizzo politico e sono 
contenuti prevalentemente negli atti di programmazione strategica e operativa aggiornati pe-
riodicamente e in particolare nel piano integrato di attività e di organizzazione P.I.A.O;

- il Sindaco, e per suo tramite, il Direttore Generale, può specificare obiettivi o modificarne le 
priorità, in base alle esigenze;

- nel corso del suddetto incarico l’interessato dovrà presentare annualmente una dichiarazione 
sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 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 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;

Dato, altresì,  atto che verrà acquisita agli  atti,  ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 
39/2013, la dichiarazione dell’interessato in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità dell’incarico dirigenziale, con l’impegno di segnalare immediatamente eventuali si-
tuazioni di incompatibilità in cui venisse a trovarsi;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rita Labruna, responsabile 
del procedimento, Funzionario Servizi Amministrativi in servizio presso la Direzione Sviluppo del 
Personale e Formazione, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto 
di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta, altresì, la regolarità e la correttez-
za dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 147 bis 
del d.lgs. 267/2000”

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
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Tutto ciò premesso e considerato;

DISPONE

1. di assegnare, al Dott. Varno Maccari, l’incarico ad interim di Dirigente del Settore Regola-
zione, nell’ambito della Direzione Mobilità e Trasporti, con decorrenza dall’01/11/2022 e fino 
all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico in via definitiva;

2. di dare atto che il Dott. Varno Maccari, quale Dirigente ad interim del Settore Regolazione, 
nell’ambito della Direzione Mobilità e Trasporti, partecipa alle funzioni di titolare del trattamen-
to dei dati personali, che fanno capo alla persona giuridica Comune di Genova, ai sensi del Gdpr 
Regolamento 2016/679, in relazione alle unità organizzative assegnate e ai dati personali da que-
ste trattate;

3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in tema 
di protezione dei dati personali;

4. di comunicare il presente provvedimento all’interessato.

Il Segretario Generale Reggente
delegato con 

Provvedimento del Sindaco
n. 327 del 28/10/2022

Dott.ssa Concetta Orlando
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-980.0.0.-10
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO AD INTERIM DI DIRIGENTE DEL SETTORE 
REGOLAZIONE, NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ E TRASPORTI

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.ssa Stefania Villa]
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