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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: RINNOVO  DELL’INCARICO  DI  DIRETTORE  DELLA  DIREZIONE 
SICUREZZA  AZIENDALE,  NELL’AMBITO  DELL’AREA  SERVIZI  CENTRALI 
AMMINISTRATIVI.

Visti:

•  gli artt. 109 e 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevedono rispettiva-
mente 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. 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 
facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Generale, Di-
rettore 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 sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav., n. 478/2014, con cui è stato stabilito che: “In  
tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’ammini-
strazione si applica il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, (…) secondo cui la durata di tali incari-
chi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n.  
267 del 2000, art. 110, comma 3, T.U. Enti locali (…)” nonché la sentenza della Corte di Cas-
sazione, sez. lav., n. 11015/2017;

•  il Provvedimento del Sindaco n. 283 del 5/10/2021, con cui, tra l’altro, è stato conferito al-
l’Ing. Francesco Bonavita l’incarico di Direttore della Direzione Sicurezza Aziendale,  nel-
l’ambito dell’Area Servizi Centrali Amministrativi, con decorrenza dal 04/10/2021 e fino al 
01/09/2022;

Premesso che la Direzione Sicurezza Aziendale presidia funzioni di particolare rilevanza in quanto, 
tra l’altro, adotta e gestisce misure atte a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del-
l’Ente, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008;
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Considerato che l’Ing. Francesco Bonavita ha dimostrato professionalità e competenza idonea a ri-
coprire la posizione dirigenziale in oggetto, tenuto conto anche dell’esperienza dallo stesso maturata 
e dei positivi risultati conseguiti durante il proprio percorso professionale presso la Civica Ammini-
strazione;

Vista la richiesta formulata, con nota prot. n. 292251 del 28/07/2022, dall’Assessore al Personale, 
Politiche dell'Istruzione, Servizi Civici, Informatica, Dott.ssa Marta Brusoni.

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di garantire la continuità delle funzioni proprie della predetta 
Direzione, rinnovare, all’Ing. Francesco Bonavita, l’incarico di Direttore della Direzione Sicurezza 
Aziendale per la durata di due anni;

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 all’Ing. Francesco Bonavita l’incarico di Direttore della Direzio-
ne Sicurezza Aziendale, nell’ambito dell’Area Servizi Centrali Amministrativi

2.  DI  PRECISARE che  tale  rinnovo  ha  durata  pari  a  due  anni  e  decorrere  dal 
02/09/2022;

3.  DI INDIVIDUARE l’Ing. Francesco Bonavita quale responsabile del trattamento 
dei dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza, nonché tutte 
le funzioni previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente;

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 adempi-
menti connessi e consequenziali;

6.  DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato.

Il Direttore Generale
delegato alla firma

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