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DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-100.0.0.-10

OGGETTO COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE   OPERATORI PROPRIO INGEGNO – 
OPI – PER  L’AMMISSIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DELL’INGEGNO.

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinanza degli Enti Locali, ed in partico-
lare l’articolo 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 4 comma 2 relativo alle funzioni diri -
genziali ;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni diri -
genziali e alle competenze dei dirigenti ;

Preso atto :

- che con Delibera n. 36 del 21.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato l’istituzione del REGISTRO 
OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO e contestualmente il Regolamento che ne disciplina tra l’altro  
la realizzazione, conservazione ed i modi per l’iscrizione degli Operatori  ;

- che l’articolo 4 del Regolamento Comunale Operatori del proprio Ingegno,  prevede che le doman-
de per l’iscrizione al registro stesso, debbano essere presentate presso la Direzione Sviluppo Econo -
mico ed essere sottoposte ai fini dell’amissione all’esame di un apposita Commissione ;

- che in data 22 settembre 2015, prot. 296386, la Direzione Sviluppo Economico  chiedeva al Diretto-
re Generale l’assunzione del provvedimento soprascritto per poter procedere alle successive fasi  
dettate dal Regolamento; 

- che a seguito  di concessione di tale delega ad aprile 2016, la Direzione Sviluppo Economico provve-
deva alla convocazione dei Rappresentanti delle Associazioni di categoria Commercio e Artigianato,  
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ovvero con le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi L.R. 1/2007 e 
succ. modifiche e  di seguito elencate : 

Ascom-Confcommercio – Confesercenti – CNA – Confartigianato e di due rappresentanti degli Ope-
ratori dell’Ingegno già operanti, ma non ancora ufficialmente costituiti in Associazione di Categoria; 

- che la riunione seguente,  avvenuta in data 3 maggio 2016, aveva definito l’impegno congiunto del -
le Associazioni e dei Rappresentanti degli Operatori dell’Ingegno,  a  comunicare con sollecitudine i  
nominativi dei loro delegati alla composizione della Commissione Operatori proprio Ingegno – OPI:

Valutato che :

- le Associazioni, pur se con notevole ritardo e difficoltà, hanno trasmesso alla Direzione Sviluppo  
Economico i nominativi dei propri delegati ;

- risulta possibile effettuare la nomina della Commissione per l’ammissione al Registro degli Operato-
ri dell’Ingegno, come prima azione utile a dare seguito agli indirizzi della Delibera di Consiglio n.  
36/2015;

Tutto quanto sopra premesso :

IL DIRETTORE  GENERALE  DETERMINA

- di costituire la Commissione per l’ammissione al Registro degli  Operatori proprio Ingegno – OPI -,  
istituita presso la Direzione Sviluppo Economico composta da delegati delle Associazioni Commer-
cio e Artigianato sopra citate e dei  rappresentanti  degli Operatori del proprio Ingegno, non ancora  
costituitisi in Associazione, come di seguito espressamente indicato :

• CONFESERCENTI :  sig. Matteo Pastorino –  sig. Giorgio Costa

• ASCOM-CONFCOMMERCIO : sig. Carlo De Barbieri – sig. Adriano Citino

• CNA :   sig. Roberto Gennai – sig.ra Sara Piazze

• CONFARTIGIANATO :      sig.ra Maria Pia Tura

• RAPPRESENTANTI OPERATORI PROPRIO INGEGNO : sig. Andrea Megliola – sig. Marco Scaffiti    

  

- di delegare la Direzione Sviluppo Economico a svolgere le funzioni di propria competenza, indicate 
nel Regolamento,  seguenti la nomina della Commissione ;

- di delegare la Direzione Sistemi Informativi di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento, per la  
creazione del Registro Amministrativo degli Operatori del proprio Ingegno in forma digitale accessi -
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bili via web, sia per consultazione che per effettuare la compilazione e l’inoltro della domanda di re-
gistrazione; 

- di delegare l’Ufficio Comunicazione ICT della Direzione Gabinetto del Sindaco per la predisposizione 
di un  banner utile alla pubblicazione sui siti web degli iscritti e di un logo in formato digitale, con  
l’obiettivo di dare visibilità all’iniziativa ;

- di delegare al Comando Polizia Municipale la funzione di controllo sull’osservanza delle norme pre -
viste dal  Regolamento 

Il Direttore Generale
Dott. Franco Giampaoletti 

(documento firmato digitalmente)
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