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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE   A  TITOLO 
GRATUITO   AL  DOTT.  ING.  CARLO  SENESI  PER  LO  SVILUPPO  DEI 
MODELLI  GESTIONALI,  ORGANIZZATIVI  ED  IMPIANTISTICI 
INERENTI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE, GIA’ 
ADOTTATI DALLE SOCIETA’ DI RIFERIMENTO, PER L’INCREMENTO 
DEI  LIVELLI  DI  EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  E  DI  CULTURA 
AMBIENTALE

IL SINDACO

Preso atto che la Civica Amministrazione ha posto tra i suoi obiettivi primari, in coerenza 
con le linee programmatiche del Sindaco, illustrate al Consiglio Comunale nella seduta del 25 set-
tembre 2012, il rispetto degli impegni e degli indirizzi assunti in ordine alla gestione integrata del  
ciclo dei rifiuti, coinvolgendo le società competenti in materia ed intervenendo sui modelli gestiona-
li, organizzativi ed impiantistici per il miglioramento del livello di erogazione dei servizi e di cultu-
ra ambientale;

Considerato che  si rende ora necessario procedere allo sviluppo dei sopra menzionati mo-
delli gestionali , allo scopo di incrementare il livello di erogazione dei servizi e di cultura ambienta-
le;

Ritenuto necessario individuare un soggetto in possesso di specifiche competenze e profes-
sionalità per il supporto all’Amministrazione finalizzato alla realizzazione degli obiettivi sopra de-
scritti;

Acquisito il curriculum del Dott. Ing. Carlo SENESI, nato a Camogli (GE) il 18/9/1966, in 
atti, comprovante le capacità e la professionalità necessarie per il conferimento dell’incarico e rile-
vata l’esperienza, nonché la comprovata esperienza in materia;

Preso atto che, ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi, dall’esame del curricu-
lum non emergono situazioni di conflittualità con gli interessi del Comune di Genova e che l’inte-
ressato ha sottoscritto in proposito una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del-
l’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
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Ritenuto, pertanto, opportuno conferire un incarico, a titolo gratuito, di collaborazione e sup-
porto alla Civica Amministrazione al Dott. Ing. Carlo SENESI per lo sviluppo dei modelli gestiona-
li, organizzativi e impiantistici inerenti al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, già adottati dalle 
società di riferimento, per l’incremento dei livelli di erogazione dei servizi e di cultura ambientale, 
incarico decorrente dalla data del presente provvedimento fino alla scadenza del mandato elettivo 
del Sindaco;

Sentito il Segretario Generale;

CONFERISCE

con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla data di scadenza del mandato elet-
tivo del Sindaco, al Dott. Ing. Carlo SENESI, l’incarico di collaborazione e supporto alla Civica 
Amministrazione, a titolo gratuito, per lo sviluppo dei modelli gestionali, organizzativi e impianti-
stici inerenti al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, già adottati dalle società di riferimento,  per 
l’incremento dei livelli di erogazione dei servizi e di cultura ambientale;

DEMANDA

1) alla Direzione Gabinetto del Sindaco la predisposizione degli atti relativi alla completa ope-
ratività dell’incarico di collaborazione a titolo gratuito, conferito al Dott. Ing. Carlo Senesi 
con il presente provvedimento;

2) agli uffici comunali interessati ogni forma di collaborazione al fine di consentire l’espleta-
mento dell’incarico in oggetto.

IL SINDACO
MARCO DORIA
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