
DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-113.0.0.-123

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Settembre il sottoscritto Magnani Nadia in qualita' di 
dirigente di Direzione Sviluppo Del Personale E Formazione, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  CONFERIMENTO AL DOTT. ADRIANO GRIBAUDO (COD. BENF. in corso di 
emissione) DELL’INCARICO DI DOCENZA AL CONVEGNO SUI CONTROLLI DELLA 
CORTE DEI CONTI RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GENOVA, DELLE 
SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 
GENOVA

Adottata il 26/09/2018
Esecutiva dal 01/10/2018

26/09/2018 MAGNANI NADIA
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DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-113.0.0.-123

OGGETTO  CONFERIMENTO  AL  DOTT.  ADRIANO  GRIBAUDO   DELL’INCARICO  DI 
DOCENZA AL CONVEGNO SUI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI RIVOLTO AI 
DIPENDENTI  DEL  COMUNE  DI  GENOVA,  DELLE  SOCIETA’  PARTECIPATE  DAL 
COMUNE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli artt. 77 
e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti:

- l’art.7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l’art. 56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2018, avente ad oggetto “Istituzione della 

Scuola di Formazione del Comune di Genova e linee di indirizzo in merito al suo funzio-
namento”, che ha istituito la “Scuola dell’Amministrazione 4.0”,

- il Regolamento sul funzionamento della Scuola di  Formazione del Comune Di Genova, 
denominata “Scuola dell’amministrazione 4.0”, adottato con Delibera di Giunta Comu-
nale 2018-2020;

- la delibera CC n. 15 del 1-3-2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2018-2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecuti-
vo di Gestione 2018/2020.

Premesso che è nell’interesse del Comune di Genova approfondire la materia dei controlli 
svolti dalla Corte dei conti, per la riscontrata accresciuta importanza, nel corso degli ultimi anni, 
della funzione di controllo esercitata dalla magistratura contabile;

Considerato che
- alcuni magistrati della Corte dei Conti in servizio presso la sezione regionale della Corte 

dei Conti per la Liguria, tra cui il dott. Adriano Gribaudo, hanno dato la disponibilità a 
partecipare, in qualità di relatori, a un convegno sul tema;

- ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2018, rientra tra le funzioni attribui-
te alla Scuola di  Formazione del Comune di Genova, denominata “Scuola dell’ammini-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



strazione 4.0”, la promozione di iniziative culturali ed eventi anche in collaborazione con 
altri Enti ed Istituti pubblici;

- i rappresentati delle Società partecipate del Comune di Genova e la Città Metropolitana 
hanno manifestato interesse a partecipare al convegno, di elevato interesse per tutte le 
pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare al dott. Adriano Gribaudo, magistrato della Corte dei 
Conti, in servizio presso la procura regionale per la Liguria, l’incarico di docenza al convegno sui 
controlli della Corte dei Conti rivolto ai dipendenti del Comune di Genova, delle societa’ partecipa-
te dal Comune e della Citta’ Metropolitana di Genova, che si svolgerà in data 28/09/2018;

Dato atto che si tratta di incarico escluso dalla disciplina del “Regolamento per il conferi-
menti di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni”, che, al suo art. 1, esclude gli incarichi 
di docenza e formazione dal suo ambio di applicazione;

Ritenuto, pertanto, congruo assegnare al dott. Adriano Gribaudo la somma di euro 200,00 
per remunerare la prestazione resa;

Dato atto che si tratta di attività non soggetta ad autorizzazione da parte dell’amministrazio-
ne di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 6;

IL DIRIGENTE
determina

1)  di conferire al dott. Adriano Gribaudo l’incarico di docenza al convegno sui controlli della Cor-
te dei Conti rivolto ai dipendenti del Comune di Genova, delle societa’ partecipate dal Comune 
e della Citta’ Metropolitana di Genova 

2)  di impegnare  la cifra di € 200,00, esente IVA, nel Bilancio al Capitolo 3175 c.d.c. 143.633 
“Attività di formazione, gestione del Personale”    p.d.c. 1.3.2.4.4.   (IMP. 2018.12054)

3)  di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 1, comma 
173, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e che pertanto non sarà trasmesso alla competente  
Sezione regionale della Corte dei Conti;

4)  di dare atto che il provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali.

Il Dirigente
Dott. ssa Nadia Magnani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-113.0.0.-123
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO AL DOTT. ADRIANO GRIBAUDO (COD. BENF. in corso di emissione) 
DELL’INCARICO DI DOCENZA AL CONVEGNO SUI CONTROLLI DELLA CORTE DEI 
CONTI RIVOLTO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI GENOVA, DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE DAL COMUNE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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