
 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- R - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO CHE 
il Decreto recante disposizioni urgenti per la città di Genova prevede all'art.2 

comma 1 per Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova la 

possibilità di assumere, in deroga ai limiti di contenimento delle spese per il 

personale previsti dall'attuale normativa, sino a 250 nuove unità; 

 

ATTESTATO CHE 
tali assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 2018 - 

2019 sono indicate complessivamente per i tre enti locali; 

 

INTESO CHE 
tale personale potrà essere assunto con funzione di protezione civile, polizia locale 

e di supporto all'emergenza; 

 

CONSIDERATO CHE 
sulla base delle indicazioni fornite alla competente Commissione consiliare  da 

parte della Direzione di AMIU SpA, il fabbisogno di personale necessario a 

garantire il servizio pubblico affidato all'azienda dal Comune di Genova risulta 

essere elevato volendo far fronte adeguatamente alle pesanti conseguenze generate 

dal crollo del ponte Morandi, che ha direttamente interessato una importante unità 

operativa AMIU; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A sollecitare Governo e Parlamento perché in sede di conversione in 

Legge del Decreto sopra indicato: 

 

- la deroga alle assunzioni sia estesa alle Società partecipate dal Comune 

che svolgono servizi pubblici fondamentali com'è l'igiene urbana; 
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- il concetto di personale di supporto all'emergenza sia esplicitamente esteso 

alle unità operative necessarie ad integrare l'organico di AMIU per far 

fronte alle nuove condizioni di criticità in cui è costretta ad operare in 

conseguenza del crollo dell'infrastruttura; 

 

- sia opportunamente incrementato il numero di unità lavorative che 

possono essere assunte in deroga alle vigenti norme di contenimento delle 

spese per il personale; 

 
- sia opportunamente adeguato l'importo delle risorse finanziarie disponibili 

nella contabilità speciale per l'emergenza a disposizione del Commissario, 

di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto. 
 

 

 

Proponenti: Bernini, Lodi, Avvenente, Pandolfo, Terrile, Villa (P.D.). 


