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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  MODIFICA DELL’INCARICO ASSEGNATO ALL’ING.  MICHELE PRANDI 
DA  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  AMBIENTE  A  DIRETTORE  DELLA  DIREZIONE 
AMBIENTE E IGIENE, NELL’AMBITO DELL’AREA TECNICA.

Su proposta del Direttore Generale, Avv. Luca Uguccioni, del Direttore Generale dell’A-
rea Tecnica, Arch. Laura Petacchi, sentiti gli Assessori, Italo Porcile e Isabella Lanzone;

VISTI: 

• l'art.81 del  vigente Statuto  del  Comune di  Genova che,  al  comma 2,  prevede la 
possibilità di procedere ad assunzioni di dirigenti a tempo determinato e, al comma 3, dispone che 
“Gli  incarichi  a  personale  esterno  sono  attribuiti  con  Provvedimento  del  Sindaco,  previa  
deliberazione di definizione del compenso e della durata dell’incarico stesso da parte della Giunta  
Comunale”;

• la deliberazione della Giunta Comunale (D.G.C.) n.232 del 24/09/2015, esecutiva ai  
sensi e per gli effetti di legge, con cui viene stabilito il compenso da corrispondere al Dirigente a 
tempo determinato responsabile del Settore Ambiente e fissata la durata del contratto a tempo 
determinato per ricoprire tale posizione in anni tre;

• il Provvedimento del Sindaco n.354 del 2/10/2015, con cui viene conferito all’Ing.  
Michele Prandi l’incarico di Dirigente del Settore Ambiente,  nell’ambito della Direzione Ambiente e 
Igiene, dell’Area Tecnica dal 1°/10/2015 al 30/09/2018;

• il  Provvedimento del  Sindaco n.219 del  17/06/2015,  con cui  viene conferito alla 
dott.ssa Ornella Risso l’incarico di Direttore della Direzione Ambiente e Igiene dal 17/06/2015 al  
31/05/2018;

DATO ATTO che la dott.ssa Risso Ornella, Direttrice della Direzione Ambiente e Igiene, è stata col-
locata  in  posizione  di  comando  presso  la  Città  Metropolitana  di  Genova  dal  01/02/2016  al 
31/12/2016 e che tale comando è stato prorogato fino al 31/12/2017; 

Documento firmato digitalmente



VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 16/02/2017, immediatamente ese-
guibile, avente ad oggetto “Provvedimenti per la copertura della Direzione Ambiente e Igiene. Mo-
dificazione Deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 24/09/2015 e Contratto di Lavoro a 
tempo determinato per la copertura della posizione dirigenziale “Settore Ambiente” nell’ambito 
dell’Area Tecnica”;

RILEVATO che, con la citata deliberazione n.15/2017, ravvisata la necessità, per la particolare deli-
catezza e importanza delle funzioni svolte dalla Direzione Ambiente e Igiene, di procedere ad indi -
viduare, nelle more dello spirare dei termini del comando della dott.ssa Ornella Risso presso la Cit -
tà Metropolitana, un Dirigente cui affidare tale incarico, si è provveduto, tra l’altro, a modificare 
temporaneamente la posizione di lavoro relativa al contratto di lavoro a tempo determinato per la  
copertura della posizione dirigenziale del Settore Ambiente da Dirigente di tale Settore a Direttore 
della Direzione Ambiente e Igiene, con la precisazione che tale modifica cesserà i suoi effetti al  
momento del rientro dal comando della dott.ssa Ornella Risso, con contestuale ricollocazione del-
l’ing. Michele Prandi nella posizione di lavoro di Dirigente del Settore Ambiente, ferma restando in  
ogni caso la durata del contratto a tempo determinato fissato dalla deliberazione della Giunta Co-
munale n. 232/2015;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa assicuran-
do alla struttura la professionalità necessaria per ricoprire la posizione in oggetto, provveder alla 
modifica dell’incarico assegnato all’ing. Michele Prandi da Dirigente del Settore Ambiente a Diret-
tore della Direzione Ambiente e Igiene con  decorrenza dal 22/02/2017 e durata fino al rientro dal 
comando della dott.ssa Ornella Risso, con contestuale ricollocazione dell’ing. Michele Prandi nella 
posizione di lavoro di Dirigente del Settore Ambiente, ferma restando la durata dell’incarico a tem-
po determinato fino al 30/09/2018;

ACQUISITA agli atti, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n.39/2013, la dichiarazione dell’interessato in 
merito all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico dirigenziale;

DATO ATTO che:

• gli obiettivi assegnati annualmente alla posizione di Direttore della Direzione Ambiente e Igiene 
saranno esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione;

• nel  corso  dell’incarico  l’interessato  dovrà  presentare  annualmente  una  dichiarazione 
sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità  di cui al D.Lgs. 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 decadrà 
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;

CONSIDERATO  che  il  Direttore  Generale  presso  questa  Amministrazione  riveste  le  funzioni  di 
Segretario Generale,  cui  compete il  parere di  legittimità su tutti  gli  atti  e provvedimenti  degli  
organi  di  direzione politica,  e che, pertanto,  la proposta del  presente provvedimento contiene 
anche la pronuncia di legittimità sul medesimo;
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DISPONE

per i motivi di cui in premessa:

1. DI  MODIFICARE l’incarico  conferito  all’ing.  Michele  Prandi  da  Dirigente  del  Settore 
Ambiente a  Direttore della Direzione Ambiente e Igiene, nell’ambito dell’Area Tecnica;

2. DI PRECISARE che l’incarico ha decorrenza dal 22/02/2017 e cessa i propri effetti al rientro 
dal comando della dott.ssa Ornella Risso, con contestuale ricollocazione dell’ing. Michele 
Prandi nella posizione di lavoro di Dirigente del Settore Ambiente, ferma restando in ogni  
caso la durata dell’incarico a tempo determinato fissato dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 232/2015;

3. DI INDIVIDUARE l’ing. Michele Prandi quale responsabile del trattamento dei dati personali 
relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza;

4. DI  INDIVIDUARE  l’ing.  Michele  Prandi  quale  Datore  di  Lavoro  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo n.81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato.

Il Sindaco
Marco Doria
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