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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: RINNOVO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE 
ENERGETICHE, NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE AMBIENTE.

Visti:

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

• 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’incarico non superiore a 120 giorni onde garantire la continuità dei servizi e/o 
procedure o rinnovare l’incarico con le modalità e per la durata previste nel comma preceden-
te;

• l’art. 51, comma 10, dello Statuto del Comune di Genova ai sensi del quale il Sindaco: “Ha fa-
coltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Generale, Diret-
tore Generale, e ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge 
o lo Statuto non abbiano già loro attribuito”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Contratto di 
lavoro a tempo determinato per la copertura della posizione di Dirigente del Settore Politiche 
Energetiche della Direzione Ambiente” con cui l’Ing. Massimiliano Varrucciu è stato indivi-
duato  quale  soggetto  cui  conferire  l’incarico  di  dirigente  in  questione,  a  decorrere  dal 
17/06/2019 o comunque dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, se successiva e per una durata di tre anni, con facoltà di proroga fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco;

• il Provvedimento del Sindaco n. 217 del 5/07/2019, con cui all’Ing. Massimiliano Varrucciu è 
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Politiche Energetiche, nell’ambito della Di-
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rezione Ambiente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto (i.e. 1/07/2019), per tre 
anni, con facoltà di proroga dell’incarico sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Vista la richiesta formulata in data 30/06/2022 dall’Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Am-
biente, Rifiuti, Energia e Transizione Ecologica, Avv. Matteo Campora;

Ritenuto opportuno sulla base dell’ex art. 81, comma 4, del sopracitato Statuto del Comune di Ge-
nova rinnovare, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente del Settore Politiche Energetiche, 
nell’ambito della Direzione Ambiente, all’Ing. Massimiliano Varrucciu, tenuto conto dell’esperien-
za dallo stesso maturata e delle qualificate competenze tecniche dimostrate nell’espletamento del-
l’incarico;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 169/2019 è stato ricono-
sciuto all’Ing. Massimiliano Varrucciu un assegno ad personam di € 5.500,00 su base annua, secon-
do quanto disposto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il Provvedimento n 161 del 23/06/2022, con cui il Sindaco ha confermato all’Avv. Pa-
squale Criscuolo l’incarico di Segretario Generale dell’Ente, prorogando l’esercizio delle funzioni 
di Direttore Generale, delegandolo, in tale ultima qualità, a firmare i provvedimenti di assegnazione 
degli incarichi dirigenziali in applicazione di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa,

1.  DI RINNOVARE l’incarico conferito all’Ing. Massimiliano Varrucciu di Dirigente 
del Settore Politiche Energetiche, nell’ambito della Direzione Ambiente;

2.  DI PRECISARE che tale incarico ha durata pari ad anni due;

3.  DI  DARE  ATTO  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  169  del 
13/06/2019 è stato riconosciuto, all’Ing. Massimiliano Varrucciu, un assegno ad personam 
di € 5.500,00 su base annua, secondo quanto disposto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000;

4.  DI INDIVIDUARE l’Ing. Massimiliano Varrucciu quale responsabile  del  tratta-
mento 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;
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6.  DI DEMANDARE alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione gli adempi-
menti connessi e consequenziali;

7.  DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato.

Il Direttore Generale
delegato alla firma

con Provvedimento del Sindaco
n 161 del 23/06/2022

Avv. Pasquale Criscuolo
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