
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-101.0.0.-21

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Maggio il sottoscritto Speciale Marco in qualita' di 
dirigente di Direzione Gabinetto Del Sindaco, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO 
GRATUITO ALLA SIG.RA GIUSEPPA BAZZANO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
ALL’ASSESSORE CON FUNZIONI DI VICE SINDACO, STEFANO BERNINI

Adottata il 16/05/2017
Esecutiva dal 16/05/2017

16/05/2017 SPECIALE MARCO
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DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-101.0.0.-21

OGGETTO CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO 
GRATUITO ALLA SIG.RA GIUSEPPA BAZZANO PER ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO ALL’ASSESSORE CON FUNZIONI DI VICE SINDACO, 
STEFANO BERNINI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi det-
tati dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della Dirigenza;

Visto l’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito in Legge 7/8/2012 e  modificato 
con L. n. 124/2015;

Premesso che, nel prossimo mese di giugno terminerà il ciclo amministrativo attualmente in 
atto con la conseguente cessazione dell’incarico di Assessore con funzioni di Vice Sindaco attribui-
to al Sig. Stefano Bernini;

Preso atto che, in data 15 maggio 2017, a seguito di collocamento in quiescenza,  è termina-
ta l’attività lavorativa della Sig.ra Giuseppa Bazzano, titolare dell’incarico di responsabile dell’Uffi-
cio di Gabinetto del Vice Sindaco;

Considerato che:

-  occorre gestire la fase conclusiva delle attività dall’Assessore Stefano Bernini, poste in atto nelle 
materie oggetto delle deleghe attribuite con provvedimento del Sindaco n. 250 del 23/6/2016, fino 
al termine del ciclo amministrativo in atto alla data del presente provvedimento;
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- per la delicatezza dei compiti da svolgere, risulta necessario individuare un soggetto che abbia una 
consolidata esperienza nel campo specifico, al quale affidare l’attività di supporto all’Assessore 
Stefano Bernini fino alla conclusione del ciclo amministrativo;

Rilevato che la Sig.ra Giuseppa Bazzano, per l’esperienza maturata in materia e per la pro-
fessionalità che ha dimostrato nel corso degli anni, è la persona  idonea a collaborare con l’Assesso-
re Bernini, coadiuvandolo nelle attività di conclusione del ciclo amministrativo;

Viste le circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Am-
ministrazione, di interpretazione del D.L. 95/2012 che consente il conferimento di incarichi di col-
laborazioni a personale cessato dal servizio purché gli stessi vengano svolti a titolo gratuito;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire, alla Sig.ra Giuseppa Bazzano un incarico di colla-
borazione a titolo gratuito a supporto dell’Assessore con funzioni di Vice Sindaco, Stefano Bernini, 
per le attività di conclusione del ciclo amministrativo, a decorrere dal 22 maggio 2017 e fino alla 
data di conclusione del ciclo amministrativo in atto alla data di approvazione del presente provvedi-
mento;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla sig.ra Giuseppa Bazzano in ordine alla disponibilità ad 
assumente un incarico a titolo gratuito per lo scopo sopra indicato;

Preso atto che, ai fini del conferimento dell’incarico di cui si tratta, non emergono situazioni 
di conflittualità con gli interessi del Comune di Genova e che l’interessata ha sottoscritto in proposi-
to una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

DETERMINA

1) di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Sig.ra Giuseppa BAZZANO un inca-
rico di collaborazione a titolo gratuito, di supporto all’Assessore con funzioni di Vice Sinda-
co, Stefano Bernini, per la gestione della fase conclusiva delle attività poste in atto nelle ma-
terie oggetto delle deleghe attribuite con provvedimento del Sindaco n. 250 del 23/6/2016;

2) di disporre che la collaborazione avrà decorrenza dal 22 maggio 2017 e terminerà alla data 
di conclusione del ciclo amministrativo in atto alla data di approvazione del presente prov-
vedimento.

IL DIRETTORE
DOTT. MARCO SPECIALE
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