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         Genova, 06.05.2019 
 
         
         Al Signor Sindaco 
         Comune di Genova 

 
         SEDE 
 
 
 

INTERPELLANZA N. 50/2019  
 
 
 

PREMESSO CHE nelle disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali del D.L. 
109/2018 (Decreto Genova) all'articolo 2 comma 1 e comma 2 è riportato quanto segue: 
 
1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento del crollo di Ponte Morandi, la 
Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le 
società' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del 
Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente 
per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di 
personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino 
a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla 
normativa vigente ed in particolare dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, 
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse 
proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo 
provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle 
unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per 
l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma 
il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità 
speciale per l'emergenza; 

 
VISTO l’art. 6 comma 13 D. L. 78/2010, il quale prevede che la spesa annua sostenuta per 
attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa 
sostenuta per la medesima finalità nell’anno 2009; 
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CONSIDERATO CHE l’orientamento della giurisprudenza contabile stabilisce che il limite 
deve essere determinato escludendo dall'impegnato 2009 le spese per formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza; 

 

RILEVATO CHE, per il Comune di Genova, tale limite ammonta ad euro 477.017,00 e che 
pertanto la spesa per le attività formative dovrà rispettare tale limite massimo; 
 
RILEVATO ALTRESI’ CHE per l’anno 2019 sono state assegnate da parte del Comune di 
Genova, per la realizzazione di attività formative, risorse per un ammontare pari ad euro 
91.766,67; 
 

 
SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
per sapere: 
 
- se,considerata la situazione economica del Comune di Genova e l'assunzione di 
personale a tempo determinato per l'emergenza Ponte Morandi, le spese del personale 
assunto in deroga sono interamente a carico del Commissario straordinario o se anche 
questo personale fruisce per gli emolumenti dal fondo dei Lavoratori del Comune di 
Genova; 
- per quale motivo, se il limite massimo di spesa per la realizzazione di attività formativa è 
di 477.017,00 euro, il Comune di Genova ha assegnato, a tale scopo per l’anno 2019, 
risorse pari a 91.766,67. 

          

 

 

 
IL CONSIGLIERE M5S 

              Stefano Giordano 
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