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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO,  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI,  AL  DOTT.  FRANCESCO 
PELLEGRINO  DI  DIRETTORE  DELLA  DIREZIONE  MOBILITA’,  NELL’AMBITO 
DELL’AREA TECNICA.

Su  proposta  del  Direttore  Generale,  dott.ssa  Flavia  Sartore  e  del  Direttore  Generale, 
dell’Area Tecnica, arch. Laura Petacchi,  sentiti gli Assessori: Isabella Lanzone e Anna 
Maria Dagnino;

Vista la parte prima del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/98 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare: 

- l’art. 36 “Assegnazione di incarichi dirigenziali”:
c. 3: “Gli altri incarichi dirigenziali vengono conferiti con provvedimento del Sindaco, sentiti 
gli Assessori delegati, su proposta congiunta del Direttore Generale, del Direttore Genera-
le di Area di riferimento e del Direttore interessato”;
c. 5: “Il Sindaco assegna gli incarichi dirigenziali sulla base di un rapporto fiduciario, valu-
tando - in funzione della specifica posizione da ricoprire, della complessità dei programmi 
da realizzare e della tipologia di obiettivi  da conseguire – caratteristiche della persona, 
quali le capacità dimostrate, i risultati conseguiti precedentemente in rapporto alla posizio-
ne ricoperta, le esperienze professionali maturate”;

- l’art. 37: “Incarichi Dirigenziali con contratto a termine”:
c. 9 : “La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla sca-
denza del mandato del Sindaco”;
c. 10: “Per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato non si fa luogo alla pubbli -
cazione come da art. 36 c. 4”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 28/12/2012 ad oggetto:”Ra-
zionalizzazione della struttura organizzativa dell’Ente. Riduzione di posizioni dirigenziali e 
accorpamento delle Strutture di Coordinamento” con cui, tra gli altri, è stato ridefinito il fun-
zionigramma della Direzione Mobilità;

Rilevato che, in considerazione di dette modifiche, è necessaria per la copertura 
della posizione di Direttore della Direzione Mobilità, l’individuazione di una figura dirigen-
ziale in possesso dei requisiti tecnico culturali  e di particolare esperienza professionale in 
materia di pianificazione e progettazione della mobilità, con particolare riferimento al com-
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parto dei trasporti pubblici, all’organizzazione dei sistemi di trasporto e all’efficienza ed effi-
cacia delle reti TPL; 

Preso atto che sono state esperite le procedure per l’individuazione di un dirigente a 
tempo determinato cui affidare l’incarico non essendo rinvenibili all’interno dell’Ente diri -
genti in possesso di requisiti tecnico culturali e di particolare esperienza professionale ido-
nei a ricoprire il suddetto incarico;

Vista la nota prot. n. PG/36175 del 30/01/2013 con la quale il Sindaco, vista la rela-
zione predisposta dalla Commissione incaricata dell’esame dei curricula relativi alla ricerca 
del dirigente di cui al punto precedente, tenuto conto della rilevante esperienza maturata 
nell’attività di pianificazione e progettazione della mobilità, con particolare riferimento al 
comparto dei trasporti pubblici ed in particolare all’organizzazione dei sistemi di trasporto e 
all’efficienza ed efficacia delle reti TPL, individua il dott. Francesco Pellegrino, quale sog-
getto in possesso dei requisiti necessari a ricoprire l’incarico di cui trattasi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 01/02/2013 avente ad 
oggetto “Contratto di lavoro a tempo determinato per la Direzione Mobilità nell’ambito 
dell’Area Tecnica”, con la quale, tra l’altro, si prende atto dell’individuazione del dott. 
Francesco Pellegrino, quale dirigente a tempo determinato, della Direzione Mobilità, con 
decorrenza 11/02/2013 e scadenza pari al mandato elettivo del Sindaco in carica;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire, al dott. Francesco Pellegrino, l’incarico di 
Direttore della Direzione Mobilità, nell’ambito dell’ Area Tecnica;

Precisato che il presente conferimento è subordinato alla stipula del Contratto di 
Lavoro da parte del dott. Francesco Pellegrino;

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali - Area della Dirigenza, e 
in particolare gli articoli 10, 11, 23 e 24;

Acquisito il parere del  Segretario Generale;

IL   S I N D A C O

d i s p o n e

1. di conferire, per quanto in premessa,  al  dott. Francesco Pellegrino, l’incarico  di 
Direttore della Direzione Mobilità, nell’ambito dell’Area Tecnica;

2. di  stabilire  che  tale  incarico,  decorra  dal  11/02/2013   e  abbia  durata  pari  al 
mandato elettivo del Sindaco in carica;
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3. di prendere atto che il presente conferimento è subordinato alla stipula del Contratto 
di Lavoro da parte del dott. Francesco Pellegrino;

4. di individuare  il dott. Francesco Pellegrino quale responsabile del trattamento dei 
dati personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza.

Il Sindaco
Marco Doria
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