
100 0 0 - DIREZIONE GENERALE

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2019-31 DATA 28/01/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’ARCH. ANNA MARIA NICOLETTI DELL’INCARICO 
DI  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  SEMPLIFICAZIONE  DELLE  PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E QUALITÀ

28/01/2019 Il Sindaco
[Marco Bucci]

Documento firmato digitalmente



100 0 0 - DIREZIONE GENERALE
Schema Provvedimento N. 2019-POS-16  del  23/01/2019

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’ARCH. ANNA MARIA NICOLETTI DELL’INCARICO DI 
DIRIGENTE  DEL  SETTORE  SEMPLIFICAZIONE  DELLE  PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E QUALITÀ

Su proposta del Segretario Generale/Direttore Generale, Avv. Antonino Minicuci.
  
Visti: 

• il  Titolo II  -  Capo II  del  decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• gli articoli 50, 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli  enti  locali”,  ai  sensi dei  quali  gli  incarichi  dirigenziali  sono 
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 81 dello Statuto del Comune di Genova, rubricato “Conferimento degli incarichi 
dirigenziali” ed in particolare il comma I, ai sensi del quale il Sindaco conferisce gli  
incarichi  dirigenziali  tenuto  conto  delle  professionalità,  dell’esperienza,  dei  titoli, 
della capacità di conseguimento degli  obiettivi  e della attuazione dei programmi, 
nonché della natura e caratteristiche dei progetti o programmi medesimi;

• gli articoli 23 e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  
su funzioni, responsabilità e competenze della dirigenza e sui relativi incarichi e, in 
particolare,  l’articolo  36  “Assegnazione di  incarichi  dirigenziali”  che al  comma 5 
dispone che “Il Sindaco assegna gli incarichi dirigenziali sulla base di un rapporto  
fiduciario,  valutando  -  in  funzione  della  specifica  posizione  da  ricoprire,  della 
complessità dei programmi da realizzare e della tipologia di obiettivi da conseguire 
– caratteristiche della  persona,  quali  le capacità dimostrate,  i  risultati  conseguiti 
precedentemente in rapporto alla posizione ricoperta, le esperienze professionali 
maturate”;

• l’art.1, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011, in forza 
del quale il dirigente a cui è stato affidato un altro incarico prima della scadenza di  
quello  ricoperto,  conserva  fino  alla  predetta  data  il  trattamento  economico  in 
godimento;
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• il  decreto legislativo n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità  di  incarichi  presso le  pubbliche amministrazioni  e  presso  gli  enti 
privati  in  controllo  pubblico e,  in  particolare,  gli  articoli  3  e  7,  comma 2,  per  la  
determinazione dei casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e gli articoli 9 e 
12 per la definizione dei casi di incompatibilità degli incarichi dirigenziali;

• la Deliberazione della Giunta Comunale (D.G.C.), esecutiva ai sensi di legge, n. 256 
del  28/10/2017  con  cui  è  stato  approvato  il  nuovo  assetto  della  struttura 
organizzativa del Comune di Genova, provvedimento successivamente modificato 
con D.G.C. n. 277 del 23/11/2017 e con le determinazioni Dirigenziali  n. 21 del 
22/12/2017, n. 4 del 10/01/2018, n. 5 del 17/01/2018, n. 13 del 14/03/2018, n. 20 
del 20/04/2018, n. 23 del 15/05/2018 e n. 26 del 31/05/2018, n. 28 del 29/06/2018 
n. 37 del 2/08/2018 e n. 53 del 3/12/2018, 55 del 10/12/2018 e n. 1 del 10/01/2019 
con cui è stata modificata la macro struttura dell’Ente;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  (D.G.C.)  approvata  in  data  17/01/2019 
avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione alla macrostruttura dell’Ente” con cui,  
tra  l’altro,  è  stata  istituita  la  Direzione  Digitalizzazione  e  Semplificazione  dei 
Processi;

DATO ATTO che con la citata deliberazione di Giunta sono state approvate le modifiche 
ed integrazioni alla macrostruttura dell’Ente che comportano un nuovo e diverso assetto 
organizzativo a seguito del quale si rende necessario, al fine di garantire anche il buon 
andamento dell’azione amministrativa,  procedere alla riassegnazione di  alcuni  incarichi 
prima della loro naturale scadenza;
RITENUTO pertanto opportuno procede a:

- conferire all’Arch. Anna Maria Nicoletti, l’incarico di Dirigente del settore Semplifica-
zione delle procedure amministrative e qualità in quanto dotata di capacità personali 
e professionali idonee a ricoprire tale incarico, nonché dell’esperienza maturata nel 
percorso professionale effettuato presso la Civica Amministrazione;

- stabilire che l’incarico dirigenziale in argomento avrà decorrenza dal 23/01/2019 e 
scadenza il 13/12/2020;

CONSIDERATA la necessità di mantenere nei confronti di ciascun dirigente, ai sensi del 
richiamato art. 1, comma 18, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011,   l’in-
dennità di posizione attualmente in godimento;

Acquisita agli atti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, la dichiarazio-
ne dell’interessata in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 
dell’incarico dirigenziale;
Dato atto che:

• gli  obiettivi  assegnati  annualmente  alla  posizione  di  dirigente  del  settore 
Semplificazione delle procedure amministrative e qualità saranno esplicitati nel Piano 
Esecutivo di Gestione;
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• nel  corso dell’incarico l’interessata dovrà  presentare annualmente  una dichiarazione 
sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 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;

Acquisito il parere del  Segretario Generale;

IL   S I N D A C O

d i s p o n e

per i motivi di cui in premessa:

1. DI  CONFERIRE all’Arch.  Anna  Maria  Nicoletti,  l’incarico  di  dirigente  del  Settore 
Semplificazione delle procedure amministrative e qualità a far data dal 23/01/2019 
con  scadenza  13/12/2020  revocando  contestualmente  il  precedente  incarico  di 
Direttore Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche;

2. DI INDIVIDUARE l’Arch. Anna Maria Nicoletti quale responsabile del trattamento dei 
dati personali, relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza; 

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

4. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessata.

  
Il Sindaco

Marco Bucci
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