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100 0 0 - DIREZIONE GENERALE
Schema Provvedimento N. 2023-POS-71  del  01/03/2023

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI

Visti:
• l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali”, in forza del quale “Il sindaco e il presidente della provincia no-
minano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigen-
ziali 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;

• gli artt.  107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano funzioni e 
responsabilità  della  dirigenza  e  che gli  incarichi  dirigenziali  siano 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 fa-
coltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Generale, al Di-
rettore generale, e ai dirigenti, l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la leg-
ge o lo Statuto non abbiano già loro attribuito”;

• l’art. 81 dello Statuto del Comune di Genova, rubricato “Conferimento degli incarichi dirigen-
ziali”; 

• l’art. 36 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, rubricato “Assegnazione di in-
carichi dirigenziali”, il quale prevede:
-  ai  commi  1,  2 e  3 che gli  incarichi  dirigenziali  vengano conferiti  con provvedimento  del 
Sindaco, su proposta del Direttore Generale, sentiti gli Assessori Delegati;
-  al  comma  3  bis  che:  “Per  il  conferimento  degli  incarichi  di  cui  ai  precedenti  commi,  il  
Sindaco può delegare il Direttore Generale a firmare i provvedimenti di assegnazione degli  
incarichi”;
- al comma 7 che: “Gli incarichi dirigenziali sono, di norma, di durata non inferiore ai due  
anni e non superiore ai tre anni e sono rinnovabili (…)”;
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- al comma 8 che: “Gli incarichi dirigenziali si intendono prorogati fino al conferimento del  
nuovo incarico e comunque, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni”;

Richiamato il  Provvedimento n.  66 del  28/02/2023 con cui  il  Sindaco ha delegato il  Direttore 
Generale a firmare i provvedimenti di assegnazione degli incarichi dirigenziali, in applicazione di 
quanto previsto dall’ art. 36 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che gli  incarichi dirigenziali  a tempo indeterminato,  conferiti  con Provvedimento del 
Sindaco n. 283 del 31/12/2020, sottoscritto dal Direttore Generale, delegato alla firma in esecuzione 
del Provvedimento n. 281/2020, sono scaduti il 31/12/2022 e prorogati per una durata massima di 
60 giorni ai sensi dell’art 36, comma 8, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che l’Amministrazione  ha avviato  una revisione  dell’attuale  macrostruttura  dell’Ente 
finalizzata a modificare l’attuale modello organizzativo e le funzioni/processi delle diverse strutture, 
in un’ottica di incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Considerato  che il  nuovo  modello  macrostrutturale,  in  fase  di  approvazione,  prevede  una 
ridefinizione delle posizioni dirigenziali esistenti con conseguente riassegnazione degli incarichi;

Preso atto che gli incarichi dirigenziali in essere sono stati assegnati per la durata di due anni e che, 
ancorché prorogati, non hanno superato la durata massima di tre anni, così come previsto dell’art. 
36, comma 7, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Ritenuto,  pertanto, opportuno,  nel  rispetto  della  durata  massima  di  cui  sopra  e  nelle  more 
dell’adozione  della  nuova  macrostruttura,  effettuare  una  proroga  tecnica  degli  attuali  incarichi 
dirigenziali fino al conferimento dei nuovi;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Lidia Bocca, Direttore della 
Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, responsabile del procedimento che è incaricato di 
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Considerato che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il Direttore attesta, altresì, 
la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.lgs. 
267/2000”;

Acquisito il visto di conformità del Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
Dlgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato; 
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DISPONE

1. di prorogare gli attuali incarichi dirigenziali fino al conferimento dei nuovi incarichi;

2. di demandare alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione gli adempimenti connessi 
e consequenziali;

3. di comunicare il presente provvedimento agli interessati.

Il Direttore Generale
delegato

con provvedimento del 
Sindaco n. 66 del 28/02/2023

Dott.ssa Concetta Orlando 
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