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OGGETTO:  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  A  TITOLO 
GRATUITO  ALL’AVV.  MAURO  FERRANDO  PER  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  AL 
SINDACO IN MATERIA DI SVILUPPO DEGLI EVENTI STRATEGICI DELLA CITTA’ 
SUL MERCATO FIERISTICO INTERNAZIONALE.

29/05/2018 Il Sindaco
[Marco Bucci]
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO 
GRATUITO  ALL’AVV.  MAURO  FERRANDO  PER  ATTIVITA’  DI 
SUPPORTO  AL SINDACO  IN  MATERIA  DI  SVILUPPO  DEGLI  EVENTI 
STRATEGICI  DELLA  CITTA’  SUL  MERCATO  FIERISTICO 
INTERNAZIONALE.

IL SINDACO

Premesso che la Civica Amministrazione ritiene fondamentale porre in atto tutti gli interven-
ti necessari al fine di migliorare la realizzazione ed il posizionamento sul mercato globale degli 
eventi strategici della città;

Considerato a tal fine necessario avvalersi del supporto di un soggetto in possesso di specifi-
che competenze e professionalità in materia;

Acquisito il curriculum dell’Avv. Mauro Ferrando, in atti, comprovante le capacità e la pro-
fessionalità necessarie per il conferimento dell’incarico di cui trattasi, nonché il possesso dei requi-
siti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire un incarico di collaborazione e supporto al Sindaco 
in materia di sviluppo degli eventi strategici della città sul mercato fieristico internazionale, a titolo 
gratuito con rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute;

Preso atto che ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi, dall'esame del curriculum 
non emergono situazioni di conflittualità con gli interessi del Comune di Genova e che l'interessato 
ha sottoscritto in proposito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del 
DPR 445/2000;

Dato atto  che l’incarico di cui trattasi non si configura come incarico di studio o consulenza, 
per cui, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 6/2014, 
non si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in 
Legge n. 135/2012;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
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sulla tutela dei dati personali;

Acquisito il  visto di conformità  del Segretario Generale Reggente ai  sensi dell’art.  97, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

CONFERISCE

con decorrenza dalla data del presente provvedimento e non oltre la scadenza del corrente mandato 
elettivo del Sindaco, all’Avv. Mauro FERRANDO, l’incarico  di collaborazione e supporto al Sin-
daco in materia di sviluppo degli eventi strategici della Città sul mercato fieristico internazionale, a 
titolo gratuito con  rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute,

DEMANDA 

1) alla  Direzione  del  Gabinetto  del  Sindaco  gli  atti  necessari  per  la  completa  operatività 
dell'incarico di collaborazione conferito con il presente Provvedimento;

2) agli uffici comunali interessati ogni forma di collaborazione al fine di consentire l'espletamento 
dell'incarico in oggetto.

IL SINDACO
MARCO BUCCI
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