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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  PROROGA  DELL’INCARICO  DI  DIRIGENTE  DELLA  DIREZIONE 
TECNOLOGIE  DIGITALIZZAZIONE  E  SMART  CITY,  NELL’AMBITO  DELL’AREA 
SVILUPPO ECONOMICO

Visti i risultati delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, te -
nutesi in data  12 giugno 2022,  in primo turno, come da verbali dell’Ufficio Centrale Elettorale;

Richiamati:
• gli artt. 109 e 110, comma 1, del D.lgs. n. 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 dirigen-
ziale;

• l’art. 81, comma 4, “Conferimento degli incarichi dirigenziali” dello Statuto del Comune di Genova,  
in forza del quale il Sindaco eletto nel nuovo mandato elettorale può disporre una proroga dell’incari-
co non superiore a 120 giorni onde garantire la continuità dei servizi e/o procedure o rinnovare l’inca-
rico con le modalità e per la durata previste nel comma precedente;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2019 avente ad oggetto “Contratto di lavoro a  
tempo determinato per la copertura della posizione di Dirigente della Struttura di Staff Smart City In-
novation Technology” con cui il dott. Alfredo Viglienzoni è stato individuato quale soggetto a cui  
conferire l’incarico dirigenziale in questione nonché stabilita la durata del contratto dall’11/01/2019 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

•  il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 16/01/2019 con cui è stato conferito al dott. Alfredo Viglienzo-
ni l’incarico di Dirigente della Struttura di Staff Smart City Innovation Technology - in oggi Direzio-
ne Tecnologie Digitalizzazione e Smart City - con decorrenza dall’11/01/2019 e scadenza pari al man-
dato elettivo del Sindaco.

Ritenuto, pertanto, opportuno ex art. 81, comma 4, del sopracitato Statuto del Comune di Genova, proroga-
re l’incarico dirigenziale in oggetto, per la durata di 60 giorni, al fine di garantire la continuità e l’operatività  
delle funzioni proprie della Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, nell’ambito dell’Area Svi-
luppo Economico.

Acquisito il visto di conformità del Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e suc-
cessive modifiche

Documento firmato digitalmente



DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa,

1.  DI PROROGARE l’incarico conferito al dott. Alfredo Viglienzoni di Direttore della Dire-
zione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, nell’ambito dell’Area Sviluppo Economico;

2.  DI PRECISARE che tale proroga di 60 giorni decorre dalla data di proclamazione del Sin-
daco neoeletto;

3. DI INDIVIDUARE il dott. Alfredo Viglienzoni 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 DEMANDARE alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione gli adempimenti  
connessi e consequenziali;

6.  DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato.

Il Sindaco

Marco Bucci
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