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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  AL  DOTT.  MASSIMILIANO  VARRUCCIU 
DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE ENERGETICHE DELLA 
DIREZIONE AMBIENTE.

Su proposta del Direttore Generale, Avv. Antonino Minicuci,

Visti: 
- l’art. 81 dello  Statuto del Comune di Genova che prevede:

•  al comma 2, che l’affidamento di incarichi dirigenziali, oltre che a dirigenti interni,  
possa avvenire, nei limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, a perso-
nale esterno o a dipendenti dell’Ente in possesso dei requisiti  per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale, con le modalità previste dal Regolamento sull’Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, pre-
via acquisizione dei curricula mediante specifico avviso pubblico;

•  al comma 3, che gli incarichi dirigenziali a personale esterno siano attribuiti con 
provvedimento del Sindaco, previa deliberazione di definizione del compenso e di 
durata dell’incarico stesso da parte della Giunta Comunale;

- l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle pub -
bliche amministrazioni;
- l’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, comma 1, che prevede che gli enti locali, se previsto dal 
proprio Statuto, possano stipulare contratti a tempo determinato per la copertura di posti di  
qualifica dirigenziale;
- l’art. 37, comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi che 
prevede che possano essere assegnati incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tem-
po determinato, previa selezione, mediante specifico avviso pubblico che preveda l’acqui-
sizione di curricula ed eventuale colloquio;
- il decreto legislativo n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incom-
patibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 7 comma 2 per la determinazione dei casi di in -
conferibilità e gli articoli 9 e 12 per la definizione dei casi di incompatibilità degli incarichi  
dirigenziali;
- con  Deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  256  del  28/10/2017,  n.  277  del 
23/11/2017, n. 8 del 17.01.2019 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata definita 
la macrostruttura dell’Ente, attuata con le Determinazioni Dirigenziali n. 21 del 22/12/2017, 
n. 4 del 10/01/2018 e n. 5 del 17/01/2018, n. 13 del 14/03/2018, n. 20 del 20/04/2018, n.  
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23 del 15/05/2018 e n. 26 del 31/05/2018, n. 28 del 29/06/2018, n. 37 del 2/08/2018, n. 37  
del 2/08/2018 e n. 53 del 3/12/2018, 55 del 10/12/2018, n. 1 del 10/01/2019 e  n. 4 del 
23.01.2019;

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n.13 del 14.03.2018 la struttura di staff Energy manager è stata 
trasferita  dalla  Direzione  Generale  alla  Direzione  Ambiente,  ridenominandola  Settore  Politiche 
Energetiche;
- la posizione dirigenziale del suddetto Settore è stata coperta fino al 31/03/2019 da soggetto ester-
no;

Considerato che:
- non essendo rinvenibili, all’interno dell’Ente, dirigenti in possesso dei requisiti tecnico-
culturali e di particolare esperienza professionale, idonei a ricoprire il suddetto incarico, la 
Civica Amministrazione ha espletato le procedure di selezione pubblica per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 1 Dirigente, a cui affidare l’incarico di  responsabile del Settore 
Politiche Energetiche, nell’ambito della Direzione Ambiente;
- il Sindaco, con propria nota, ha individuato il Dott. Massimiliano Varucciu quale soggetto 
cui conferire l’incarico di cui trattasi, essendo egli risultato primo nella graduatoria 
valutativa, redatta dalla Commissione incaricata;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 13/06/2019 è stato stabilito il com-
penso da corrispondere al Dott. Varrucciu quale Dirigente a tempo determinato del Settore 
Politiche Energetiche, nell’ambito della Direzione Ambiente e fissando la durata dell’incarico in 
tre anni, decorrenti dal 17/06/2019 o comunque dalla data dell’effettiva sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro, se successiva, con facoltà di proroga dell’incarico sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare al Dott. Massimiliano Varrucciu, l’incarico di Dirigen-
te a tempo determinato del Settore Politiche Energetiche, nell’ambito della Direzione Ambiente, 
per la durata sopra meglio specificata, subordinando il conferimento alla stipula del con-
tratto di lavoro da parte dell’interessato;

Acquisita agli atti la dichiarazione dell’interessato in merito all’insussistenza di cause di in-
conferibilità e incompatibilità dell’incarico dirigenziale di cui all’articolo 20 del decreto legi-
slativo n. 39/2013;

Acquisito il  visto di  conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art.  97 del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

IL   S I N D A C O
dispone

1. di conferire al Dott. Massimiliano Varrucciu, l’incarico di Dirigente a tempo determinato 
del Settore Politiche Energetiche, nell’ambito della Direzione Ambiente;
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2. di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Co-
munale  n.  169/2019,  la  durata  dell’incarico  è  stabilita  in  tre  anni,  decorrenti  dal 
17/06/2019 o comunque dalla data dell’effettiva sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro, se successiva, con facoltà di proroga dell’incarico sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco;

3. di individuare il  Dott. Massimiliano Varrucciu quale responsabile del trattamento dei 
dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza; 

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

5. di comunicare il presente provvedimento all’interessato.
6.

Il Sindaco
Marco Bucci
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