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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO CONFERITO AL DOTT. FRANCESCO
PELLEGRINO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE MOBILITÀ, NELL’AMBITO
DELL’AREA TECNICA
Su proposta del Segretario Generale, Avv. Luca Uguccioni, di concerto con il Direttore Generale
dell’Area Tecnica, Arch. Laura Petacchi;
VISTI:
•
l’art. 81, comma 4, “Conferimento degli incarichi dirigenziali” dello Statuto del
Comune di Genova, in forza del quale Il Sindaco eletto nel nuovo mandato elettorale può disporre
una proroga dell’incarico ai dirigenti a tempo determinato in scadenza per una durata non superiore
a 120 giorni al fine di garantire la continuità dei servizi e/o procedure;

• la deliberazione della Giunta Comunale (D.G.C.) n.27 del 1°/02/2013, esecutiva ai
sensi e per gli effetti di legge, avente ad oggetto “Contratto di lavoro a tempo determinato per la
Direzione Mobilità, nell’ambito dell’Area Tecnica, con cui 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 durata pari al mandato elettivo del Sindaco in
carica;
il Provvedimento del Sindaco n.119 del 8/02/2013, con cui viene conferito al dott.
Francesco Pellegrino l’incarico di Direttore della Direzione Mobilità dall’ 11/02/2013 per una
durata pari al mandato elettivo del Sindaco;
•

DATO ATTO che in data 27/06/2017 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco;
RITENUTO opportuno prorogare l’incarico suddetto per la durata di 120 giorni al fine di garantire la
continuità dell’azione amministrativa in un’area strategica per l’Ente;
DISPONE
per i motivi di cui in premessa:
1. DI PROROGARE l’incarico conferito al dott. Francesco Pellegrino di Direttore della
Direzione Mobilità, nell’ambito dell’Area Tecnica;
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2. DI PRECISARE che tale proroga decorra dal 27/06/2017 e abbia durata fino al 24/10/2017;
3. DI INDIVIDUARE il dott. Francesco Pellegrino quale responsabile del trattamento dei dati
personali relativamente alle banche dati degli ambiti di sua competenza;
4. DI INDIVIDUARE il dott. Francesco Pellegrino quale Datore di Lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo n.81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali;
6. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato.

Il Sindaco
Marco Bucci
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