
DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-105

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Giugno la sottoscritta Magnani Nadia in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Sviluppo  Del  Personale  E  Formazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  DOCENZA  AL  CORSO  “ 
PROGETTARE PER TUTTI -  IL PEBA PER IL COMUNE DI GENOVA” – MODULO A

Adottata il 17/06/2019
Esecutiva dal 15/07/2019

17/06/2019 MAGNANI NADIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-105

OGGETTO:  CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA AL CORSO “ 
PROGETTARE PER TUTTI -  IL PEBA PER IL COMUNE DI GENOVA” – MODULO A

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;

- il vigente Regolamento di contabilità;

 - 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 funzionamento”, che ha isti-
tuito la “Scuola dell’Amministrazione 4.0”, 

- il Regolamento sul funzionamento della Scuola di Formazione del Comune Di Genova, denomi-
nata “Scuola dell’amministrazione 4.0”, adottato con Delibera di Giunta Comunale 2018-200; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019, con la quale sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2019/2021;

- le delibere di Giunta Comunale n. 30 del 14 febbraio 2019 e n. 54 del 28 febbraio 2019, con cui è  
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021

Premesso che l’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta un impegno significativo 
della Civica Amministrazione;

- è stato costituito il gruppo PEBA, avente per impegno principale la garanzia del diritto di accesso 
e della libera mobilità a tutte le persone diversamente abili;
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Considerato che

- è necessario procedere alla formazione di tutti i membri del gruppo in materia di Progettazione in-
clusiva senza Barriere Architettoniche;

 - ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 2018, rientra tra le funzioni attribuite alla 
Scuola di Formazione del Comune di Genova, denominata “Scuola dell’amministrazione 4.0”, la 
promozione di iniziative culturali per la formazione continua dei dipendenti in servizio; 

- in seguito all’adozione del il Regolamento sul funzionamento della Scuola di Formazione del Co-
mune Di Genova e in ottemperanza al suo art. 6, è stato reso operativo l’Albo Formatori Esterni, 
accessibile dal sito istituzionale del Comune di Genova, cui è possibile presentare in ogni momen-
to la propria candidatura per il conferimento di incarichi di docenza;

 - hanno presentato la propria candidatura all’Albo Formatori Esterni della Scuola di Amministrazio-
ne del Comune di Genova Stefano De Pietro e l’arch. Andrea Malaspina, dichiarando la propria 
competenza per l’area di docenza tecnico specialistica con particolare riguardo alla progettazione, 
gestione e monitoraggio opere e lavori pubblici;

- da entrambi i curricula emerge esperienza sui temi dell’accessibilità e, in particolare, dal curricu-
lum dell’arch. Malaspina emerge esperienza in numerose attività inerenti alla progettazione inclusi-
va, mentre dal curriculum di Stefano De Pietro emerge esperienza relativamente all’accessibilità 
da parte dei soggetti con disabilità visiva.

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare ai sopra citati esperti, l’incarico di docenza relativamente al 
corso “Progettare per tutti – il PEBA per il Comune di Genova, per le seguenti ore e tematiche 
di docenza:

Malaspina Andrea 9 ore La progettazione inclusiva
De Pietro Stefano 1 ora Focus sulla disabilità visiva

Ritenuto congruo e conforme ai criteri stabiliti nel Regolamento per il funzionamento della Scuola 
assegnare  per ogni ora di docenza 100.00 euro, per una spesa complessiva di 1000,00 euro, arti-
colate come nel prospetto riepilogativo seguente:

Malaspina Andrea € 900,00
De Pietro Stefano € 100,00

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

IL DIRIGENTE determina

1.   di conferire ai docenti  Andrea Malaspina, e  Stefano Di Pietro l’incarico di docenza relati-
vamente al corso “Progettare per tutti – il PEBA per il Comune di Genova – MODULO  
A , rivolto ai dipendenti del Comune di Genova, secondo la ripartizione oraria di cui in pre-
messa;
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2.    di impegnare la cifra complessiva di € 1.241,92 al Capitolo 3175 c.d.c.143.633 “Attività di 
formazione, gestione del Personale” p.d.c. 1.3.2.4.999 come di seguito specificato:

- euro 1.141,92 (compenso di € 900,00 + contributo previdenziale euro 36,00 + IVA 205,92) 
nel Bilancio quale compenso dell’arch. Malaspina (cod. benf 50373) (IMP. 2019/9332);

- euro 100,00 quale compenso di Stefano De Pietro (cod. benf. 56665) (IMP. 2019/9333);

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

4.    di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 
bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Il Dirigente
Dott.ssa Nadia Magnani
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-113.0.0.-105
AD OGGETTO: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA AL CORSO “ 
PROGETTARE PER TUTTI -  IL PEBA PER IL COMUNE DI GENOVA” – MODULO A

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. Magda Marchese]
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