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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- Z - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

TENUTO CONTO CHE 
il decreto Genova per far fronte alle necessità conseguenti al crollo consente a 

Regione Liguria, Città metropolitana di Genova e al Comune di Genova, 

nonché agli enti del settore regionale allargato e alle società pubbliche e in 

controllo pubblico regionali e comunali di poter assumere con contratti di 

lavoro a tempo determinato fino a 250 unità di personale per gli anni 2018 e 

2019 con funzioni di protezione civile, polizia locale di supporto 

all’emergenza, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale 

previsti dalla normativa vigente; 

 

CONSIDERATA 
l’esigenza di incrementare gli organici anche in altri fondamentali settori della 

pubblica amministrazione a loro volta coinvolti dalle attività connesse 

all’emergenza e alla post emergenza derivanti dal crollo del Ponte Morandi; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A sollecitare il Governo affinchè nelle more della conversione in legge 

del  Decreto Genova si prevedano deroghe ai vincoli di contenimento 

delle spese di personale previsti dalla normativa vigente anche nei 

seguenti settori: 

 

a) il comparto dei Vigili del Fuoco che saranno impegnati anche dopo 

l’emergenza nelle fasi di demolizione del Ponte e il cui organico appare 

da tempo sottodimensionato; 

 

b) le dotazioni organiche del Tribunale e dalla Procura della Repubblica di 

Genova che dovranno affrontare il carico di attività conseguente alle 

indagini sulla responsabilità del crollo del Ponte Morandi; 
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c) le dotazioni organiche degli organi ispettivi con competenze di 

vigilanza e controllo sul lavoro nell’ambito delle opere di demolizione e 

ricostruzione del Ponte e per la viabilità accessoria (Polo Ispettivo del 

Ministero del Lavoro, INAIL, INPS, Provveditorato delle opere, MIT, 

Prefettura); 

 

d) gli organici dell’ARPAL per i compiti di monitoraggio ambientale; 

 
e) il personale sanitario e sociale per l’implementazione delle funzioni da 

esso svolte a seguito dell’ ”emergenza Genova”. 

 

 

 

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


