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NORME GENERALI 

 

Lo schema organizzativo dell’Ente prevede le seguenti unità organizzative: 

 Direzione Generale 

 Aree 

 Direzioni 

 Municipi 

 Strutture di Staff 

 Settori  

 Unità di Progetto 

Principio Generale 

Le relazioni tra le strutture organizzative dell’Ente sono improntate a criteri di co-

operazione, di integrazione, di massima collaborazione, nella diversità dei ruoli e 

delle responsabilità organizzative propri di ciascun tipo di struttura. 

Funzioni comuni a tutte le strutture dell’Ente: 

 Assicurare la corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli 

atti, delle informazioni, dei dati previsti dalla legge o da disposizioni dell’Ente stesso, 

secondo le modalità stabilite. 

 Assicurare la corretta e tempestiva trasmissione dei dati, notizie, informazioni utili 

all’espletamento delle funzioni relative alla prevenzione della corruzione, secondo quan-

to previsto nel relativo piano e secondo le modalità stabilite. 

 Responsabilità dell’Archivio corrente e dell’Archivio di deposito nel quale è conser-

vata la documentazione prodotta o ricevuta dagli uffici facenti parte della struttura orga-

nizzativa cui sovraintende.  

 Responsabilità del trattamento dei dati personali relativamente alle banche dati de-

gli ambiti di sua competenza. 

 
Coordinatori di Area 

 Coordinano strutture organizzative autonome sulla base di omogeneità di intervento 

per materia e/o in relazione ad esigenze di raccordo permanente nella realizzazione 

di obiettivi di rilevanza intersettoriale. 

 In particolare il Direttore delle Aree ha la responsabilità di: 

 Partecipare alla definizione di obiettivi strategici e indirizzi programmatici sviluppan-

do proposte e supportando gli organi di governo e il Direttore Generale  nei momen-
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ti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in atto nell’ambito 

dell’Ente. 

 Garantire che l’attività delle strutture all’interno della propria Area sia coerente con 

le linee strategiche e programmatiche dell’amministrazione, curando la comunica-

zione interna e favorendo l’integrazione e la sinergia tra le strutture coordinate. 

 Presidiare la corretta applicazione dei sistemi di gestione dell’Ente. 

 

Direzioni 

Sono le strutture organizzative costituenti l’articolazione della Direzione Generale e delle 

Aree e, sulla base delle direttive definite dal Direttore Generale, attuano le politiche dei 

programmi dell’Ente e dispongono di una elevata autonomia progettuale ed operativa, in 

coerenza con gli indirizzi strategici, le politiche di intervento, gli obiettivi programmati, le ri-

sorse assegnate. 

In particolare il Direttore di Direzione ha la responsabilità di: 

 Collaborare con i Coordinatori di Area, con il Direttore Generale e con gli organi di 

governo all’elaborazione delle strategie, in base agli indirizzi della Direzione Gene-

rale, delle azioni e degli obiettivi da assegnare alle strutture organizzative della Di-

rezione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio dell’Ente. 

  Curare la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, assicura il 

controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumen-

tali assegnate alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della 

corretta applicazione delle relative procedure gestionali. 

Municipi 

Sono le strutture organizzative di riferimento dei territori nei quali si articola il Comune di 

Genova e come tale attuano gli indirizzi e le strategie politiche a livello territoriale.  

Sono strutture organizzative polifunzionali costituite al fine di realizzare il decentramento 

amministrativo degli uffici comunali e la gestione dei servizi di base di competenza munici-

pale nell’ambito degli indirizzi politici e dei programmi dell’Ente. 

Finalizzate ad avvicinare il punto di gestione all’erogazione e fruizione del servizio, per mi-

gliorarne la qualità e per una soluzione più rapida ai problemi di coordinamento tra funzio-

ni.  

Hanno quale elemento caratteristico qualificante la disponibilità di risorse umane e finan-

ziarie, la possibilità di autonoma iniziativa anche verso soggetti esterni, nell’ambito degli 

indirizzi ricevuti, in diretto rapporto funzionale con le strutture centrali. 

Sono elementi costituitivi dei Municipi il territorio sul quale esercitano funzioni di controllo e 

monitoraggio della programmazione, della direzione e della gestione dei servizi manutenti-

vi e del verde, amministrativi, tecnici, sociali, educativi, culturali e civici assegnati ai servizi 
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territoriali, in coordinamento con le politiche funzionali delle direzioni centrali per le materie 

di competenza. 

Settori 

Sono strutture organizzative costituenti l’articolazione delle Aree e delle Direzioni, dotate: 

di omogeneità funzionale con riferimento ai servizi forniti o alle competenze richieste o alla 

tipologia di domanda servita, nonché di autonomia funzionale rispetto all’attività di altri set-

tori operanti nell’ambito della stessa direzione e/o della Area. 

In particolare il Dirigente del Settore ha la responsabilità di: 

 Collaborare con il dirigente apicale di riferimento nella definizione dei programmi 

operativi e rispondere delle azioni e degli obiettivi assegnati nel rispetto degli indi-

rizzi e delle direttive concordate. 

 Gestire le risorse umane e strumentali del Settore, l’applicazione degli istituti con-

trattuali. 

 Esercitare nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove pre-

visto, quelli di entrata.  

 

Strutture di Staff 

Sono strutture organizzative costituite nell’ambito delle Aree, delle Direzioni o dei Settori 

assicurano la gestione coordinata di progetti trasversali e forniscono supporto tecnico 

normativo e/o amministrativo nelle materie di competenza. 

In particolare il Dirigente della struttura di staff ha la responsabilità di: 

 Collaborare con il dirigente apicale nella definizione dei programmi operativi e ri-

sponde delle azioni e degli obiettivi assegnati nel rispetto degli indirizzi e delle diret-

tive concordate.  

 Gestire le risorse umane e strumentali della Struttura, l’applicazione degli istituti 

contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa 

e, ove previsto, quelli di entrata. 

 

Unità di Progetto 

Sono strutture temporanee istituite per il perseguimento di obiettivi complessi e la realiz-

zazione di progetti che richiedono competenze interdisciplinari e trasversali rispetto alla 

struttura organizzativa permanente. 
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DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, 

secondo le direttive impartite dal Sindaco, in conformità alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti.  

 Sovrintendenza alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed ef-

ficienza, predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) in collaborazione con la dirigenza. 

 Sovrintendenza a tutte le strutture dell’Ente.  

 Si avvale di un Comitato costituito dai Direttori e dal Direttore stesso finalizzato alla 

guida dello sviluppo organizzativo, denominato Comitato Guida. 

 Coordinamento del tavolo del disability manager. 

 

U.P. PROJET MANAGEMENT OFFICE  
 

 Supporto alla Direzione Generale nella supervisione dello stato di avanzamento di 

progetti complessi etero finanziati gestiti dalle varie direzioni dell’Ente in particolare 

quelle derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

 Costituzione, coordinamento e gestione della PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

(PMO). 

 Interazione con la Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria e 

con la Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City finalizzata alla reingegne-

rizzazione dei processi digitali dell’Ente. 

 Realizzazione e progettualità in collaborazione con i poli universitari, camere di 

commercio e altre strutture dell’Ente volta a misurare e migliorare i fattori competiti-

vità del territorio anche per il tramite di analisi di benchmarking con le grandi città. 

 

 

AREA SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI 

 

 Garantisce il presidio e l’armonizzazione delle attività svolte dalle Direzioni che alla 

stessa afferiscono in una logica di efficienza, rispetto dei tempi e di efficacia, tenen-

do anche conto degli obiettivi prioritari dell’Ente e dei progetti a maggior contenuto 

strategico. 

 Attua gli obiettivi strategici di mandato e sulla base delle direttive impartite dal Sin-

daco e dal Direttore Generale garantisce il presidio delle attività svolte dalle direzio-

ni che alla stessa afferiscono in una logica di efficacia ed efficienza. 

 Esercita poteri di indirizzo ed impulso sovraintendendo e coordinando le Direzioni 

funzionali aventi con lo stesso un rapporto gerarchico - funzionale diretto, presi-

diando le relative attività operative e progettuali, in un’ottica di maggiore efficacia e 

funzionalità delle stesse. 



9 

 

 Svolge ogni altro compito/attività allo stesso assegnata dal Direttore Generale. 

 Costituisce insieme con gli altri Coordinatori di Area il Comitato di Direzione. 

 

 

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE 
 

 Attività relative alla programmazione del fabbisogno del personale: gestione delle pro-

cedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato, stipula dei contratti indivi-

duali di lavoro, delle procedure di selezione interna, delle procedure di mobilità esterna 

ed interna, comandi, distacchi, supporto organizzativo alle Commissioni Esaminatrici. 

 Predisposizione atti per la stipula di protocolli d'intesa per l'assegnazione temporanea, 

in entrata o in uscita, di personale di altre P.A. o di imprese private 

 Attività finalizzata a prevenire il contenzioso e gestione dello stesso. 

 Svolgimento di analisi e valutazioni sulla corretta interpretazione ed applicazione delle 

norme legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.  

 Gestione giuridica del personale del rapporto di lavoro e relativa attività certificatoria. 

 Coordinamento e monitoraggio dei processi relativi all’evoluzione della macrostruttura e 

della microstruttura organizzativa dell’Ente. 

 Identificazione delle funzioni e graduazione delle posizioni dirigenziali. 

 Supporto alle strutture dell’Ente nell’identificazione delle posizioni organizzative, delle 

posizioni di responsabilità ex art. 17 e cura della relativa graduazione.  

 Gestione del sistema delle valutazioni del personale dirigente e non dirigente.  

 Regolamentazione, controllo e monitoraggio inerente l’affidamento di incarichi profes-

sionali esterni. 

 Adeguamento del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 Articolazione del piano di formazione del Comune e gestione delle iniziative di forma-

zione di interesse generale. 

 
 

U. P. MANAGEMENT DELLA FORMAZIONE  

 Coordinamento delle attività della Scuola di Amministrazione dell’Ente secondo i criteri 
e le modalità contenute nel Regolamento sul funzionamento della stessa; 

 Rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi delle strutture dell’Ente; 

 Predisposizione ed articolazione del Piano di Formazione del Comune e gestione delle 
iniziative di formazione di interesse generale; 

 Acquisizione di finanziamenti finalizzati alla copertura dei costi connessi al fabbisogno 
formativo dell’Ente e gestione delle risorse finanziarie destinate alle attività formative; 

 Promozione della formazione quale leva di motivazione, di rinnovamento strategico e di 
efficientamento della performance individuale tramite percorsi di valorizzazione delle ri-
sorse umane ed iniziative di alta formazione;  

 Cura la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dipendente con par-
ticolare riguardo alla formazione specialistica e alla transizione al digitale; 
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 Cura le procedure di individuazione dei docenti, l’acquisizione di servizi specifici sul 
mercato elettronico, gli atti di finanziamenti per iscrizioni individuali o per formazioni 
specifiche  

 Coordinamento dei progetti di formazione complessa ed innovativa quali percorsi di 
executive coaching per le figure apicali dell’ente volti al potenziamento della leadership 
delle softs skills, di diffusione della cultura del project management e di adeguamento 
dei modelli BIM; 

 Cura l’inserimento della Scuola nei network nazionali e la progettazione di eventi di for-
mazione specialistica e innovativa in collaborazione con altri enti; 

 Cura ed instaura relazioni di collaborazione e scambio con altri soggetti, centri, fonda-
zioni, scuole e università che perseguono analoghe mission in materia di innovazione 
della pubblica amministrazione; 

 Monitoraggio degli interventi formativi finanziati all’interno di progetti europei, in coope-
razione con la struttura competente per l’attività di rendicontazione. 

 
 

SETTORE RISORSE UMANE 
 

 Applicazioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. 

 Previsione, gestione e controllo spesa del personale e relativa gestione finanziaria. 

 Costituzione e destinazione dei fondi del salario accessorio del personale dipendente. 

 Trattamento economico e pensionistico del personale dipendente, relative denunce pe-

riodiche. 

 Adempimenti fiscali, contributivi e pratiche pensionistiche; 

 Razionalizzazione e coordinamento della gestione degli orari di lavoro, delle presenze 

in servizio del personale. 

 Legge 104/1992. 

 Predisposizione del conto annuale del personale e della relativa relazione. Monitoraggio 

trimestrale. 

 Sistema informativo del personale ed elaborazione dati statistici, PerlaPA. 

 Coordinamento, consulenza e assistenza alle strutture dell’Ente su tutta la materia delle 

relazioni sindacali, negoziazioni di contratti decentrati o di accordi integrativi di contratti 

nazionali, informative e prerogative sindacali. 

 Attività volta alla prevenzione del contenzioso e gestione dello stesso. 

 Supporto alla gestione dei progetti specifici alle direzioni dell’Ente: 

 Applicazione dell’istituto contrattuale delle progressioni Economiche Orizzontali e a-

dempimenti conseguenti. 

 Gestione degli aspetti disciplinari, gestione del contenzioso e delle autorizzazioni per lo 

svolgimento delle attività extra istituzionali.  

 Promozione di nuove politiche e progetti in materia di Pari Opportunità, cultura delle dif-

ferenze e libero sviluppo dell’individuo. 

 Progettazione e realizzazione interventi e iniziative per l’analisi e lo sviluppo del benes-

sere organizzativo. 

 Coordinamento del “sistema benessere” mettendo in connessione le azioni del “Piano 

triennale di azioni positive” e gli strumenti di indagine e di monitoraggio.  
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 Cura dei processi e progetti di innovazione volti a promuovere politiche di benessere dei 

dipendenti. 

 Gestione della intranet aziendale.  

 Cura dello sviluppo del telelavoro e altri progetti e politiche riguardanti i temi della conci-

liazione vita-lavoro e dei conflitti nell’organizzazione; 

 Gestisce le richieste di risarcimento danni alle Compagnie assicurative per incidenti 

causa terzi occorsi ai dipendenti dell’Ente; 

 Rapporti con i medici competenti e con le strutture pubbliche deputate alla verifica della 

idoneità psico-fisica dei lavoratori in fase pre-assuntiva; 

 Cura degli atti relativi alle visite collegiali ai sensi dell’art. 5 delle Legge 300/70 e sorve-

glianza sanitaria; 

 

 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 

 

 Coordinamento delle attività che, nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie e dei vincoli di finanza pubblica, portano alla formalizzazione delle deci-
sioni politiche e gestionali che danno contenuto finanziario a programmi e piani futu-
ri riferibili alle missioni e ai programmi dell’ente, ed alla loro traduzione nei docu-
menti di programmazione economico finanziaria: Documento Unico di Programma-
zione dell’Ente (DUP-Parte finanziaria), Bilancio di Previsione e Piano esecutivo di 
gestione (PEG-Parte finanziaria). 

 Coordinamento della predisposizione dei documenti di programmazione (DUP 
dell’Ente) ed elaborazione della parte finanziaria del DUP. 

 Coordinamento delle attività relative alla gestione finanziaria, contabile e fiscale 
dell’Ente e vigilanza affinché sia garantito il costante controllo degli equilibri e dei 
flussi finanziari della gestione, nonché dei saldi di finanza pubblica. 

 Coordinamento delle attività mirate alla rendicontazione dei risultati della gestione 
(Rendiconto e Bilancio Consolidato). 

 Sottoscrizione di visti, pareri attestazioni e dichiarazioni di competenza del Servizio 
Finanziario. 

 Supporto all’attività del Collegio dei Revisori dei conti. 

 Supporto alle Strutture dell’Ente in materia di analisi di fattibilità ed esternalizzazio-

ne di servizi, sotto il profilo finanziario, contabile e fiscale. 

 Presidio di tutte le funzioni comunque assegnate al Responsabile del Servizio fi-

nanziario da disposizioni normative e/o regolamentari e delle relative relazioni con 

Tesoreria civica, Corte dei Conti, Istituti bancari, Agenzia delle Entrate, Ragioneria 

generale dello Stato, Ministeri, Enti, Società e Aziende. 

 Management della finanza dell’Ente, fornendo il supporto tecnico alle scelte riguar-

danti: le politiche d’indebitamento (operazioni di provvista finanziaria), la gestione 

dello stock di debito (operazioni di ristrutturazione e trasformazione, ecc.) e la ge-

stione attiva della liquidità. 

 Presidio della gestione di cassa dell’Ente (bilancio di cassa) in coerenza con i vin-

coli di finanza pubblica. 
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SETTORE BILANCI 

 

 Predisposizione e aggiornamento dei documenti di programmazione economico fi-

nanziaria: Documento unico di programmazione (DUP-Parte finanziaria), Bilancio di 

Previsione e Piano esecutivo di gestione (PEG-Parte finanziaria),  

 Verifica degli equilibri e dei saldi di finanza pubblica. 

 Gestione dello sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo Bilancio con 

un’ottica di trasversalità rispetto ad altre procedure dell’Ente e della sicurezza del 

sistema stesso. 

 Controllo dell’andamento economico e finanziario della gestione corrente e degli in-

vestimenti, con particolare riferimento alle valutazioni in ordine a fatti rilevanti per le 

condizioni di equilibrio dei bilanci di previsione. 

 Predisposizione del riepilogo generale di Ente degli inventari dei beni mobili e im-

mobili, approvati dalle Direzioni competenti, ai fini della redazione del rendiconto. 

 Predisposizione dei documenti di rendicontazione economico finanziaria: Rendicon-

to e Bilancio consolidato. 

 Gestione dei rapporti e dei flussi informativi di natura finanziaria con gli organismi di 

controllo. 

 Sottoscrizione di visti, pareri attestazioni e dichiarazioni di competenza del Servizio 

Finanziario. 

 

SETTORE CONTABILITA’ 

 

 Gestione contabile del bilancio, nelle varie fasi delle entrate e delle spese, sotto il 

profilo della corretta tenuta delle scritture contabili ufficiali, della regolarità delle ope-

razioni contabili e della verifica dello stato di realizzazione in termini di competenza 

e di cassa. 

 Coordinamento dei processi di fatturazione attiva e passiva, con invio dei flussi in-

formativi dei pagamenti delle fatture passive agli organismi di controllo e monito-

raggio delle tempistiche di pagamento risultanti dalla piattaforma ministeriale. 

 Coordinamento delle funzioni di economato, per la gestione di cassa delle spese 

d’ufficio di non rilevante ammontare e di quelle assimilate dal Regolamento di Con-

tabilità. Parifica dei conti giudiziali e funzioni ispettive sulla gestione delle casse e-

conomali. 

 Gestione degli adempimenti fiscali in materia di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), 

IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e imposte sui redditi da lavoro 

autonomo e diversi. 

 Supporto in materia contabile e finanziaria a tutte le strutture organizzative 

dell’Ente, anche con riferimento all’attivazione di procedure per il recupero dei cre-

diti. 

 Sottoscrizione di visti, pareri attestazioni e dichiarazioni di competenza del Servizio 

Finanziario. 
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DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE 

 

 Coordinamento delle politiche tributarie dell’ente, dei canoni e delle tariffe di compe-
tenza. 

 Coordinamento dei processi di regolamentazione e gestione delle entrate tributarie 
e dei canoni di competenza. 

 Coordinamento delle azioni di contrasto all’evasione ed elusione di tributi, canoni e 
tariffe locali. 

 Progettazione e coordinamento dei sistemi di riscossione e coordinamento delle at-
tività di gestione della riscossione coattiva per l’intero ente. 

 Promozione, coordinamento e sviluppo di specifici progetti in materia tributaria, con 
particolare riferimento al miglioramento dei sevizi ai cittadini. 

 Coordinamento delle attività relative all’assistenza fiscale ai cittadini. 

 Presidio dell’attività di difesa dinanzi alle commissioni tributarie relativamente agli 
atti impositivi. 

 Coordinamento delle attività di aggiornamento, bonifica e controllo delle banche dati 
e delle attività di analisi per lo sviluppo dei sistemi informativi.  

 Supporto all’attività di pianificazione e programmazione finanziaria dell’Ente. 

 Coordinamento attività connesse alla gestione amministrativa del contratto di con-
cessione del servizio di arredo urbano (IGP Decaux).  

 Coordinamento e gestione dei rapporti con Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

 Analisi e sviluppo di strumenti di potenziamento della riscossione volontaria e coat-
tiva. 

 Gestione operativa e monitoraggio delle attività di riscossione coattiva per l’intero 
ente, supporto alla predisposizione dei ruoli, regolarizzazioni contabili, rendiconta-
zioni e monitoraggio. 

 Coordinamento e impostazione della riscossione ordinaria delle entrate tributarie di 
competenza, controllo e gestione dei flussi di pagamento.  

 Monitoraggio trend entrate, simulazioni, previsioni, analisi e studi ai fini della pianifi-
cazione e programmazione finanziaria e della rilevazione dei risultati di gestione.  

 Attività di accertamento ed attuazione delle azioni di contrasto all’evasione ed elu-
sione fiscale e tariffaria relative alle entrate di competenza dell’Ente ed erariali. 

 Gestione delle attività di regolamentazione ed applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), gestione a stralcio della Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TAR-
SU), della Tariffa Igiene Ambientale (TIA) e del Tributo Rifiuti e Servizi (TARES). 
Coordinamento delle attività di front/back office. Predisposizione dei provvedimenti 
regolamentari e di adozione delle tariffe. 

 Sviluppo e gestione di specifici progetti in materia tributaria nell’ottica di favorire si-
nergia e coordinamento nella gestione dei processi di riscossione e recupero eva-
sione delle entrate. 

 Aggiornamento, bonifica e controllo delle banche dati e attività di analisi per lo svi-
luppo dei sistemi informativi.  

 Gestione dell’informazione ai cittadini relativa alle attività di competenza. 
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SETTORE IMPOSTE E CANONI 

 

 Gestione delle attività di regolamentazione ed applicazione dell’Imposta Municipale 

Unica (IMU)gestione a stralcio dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Coordi-

namento delle attività di front/back office. Predisposizione dei provvedimenti rego-

lamentari e di adozione delle tariffe. 

 Gestione delle entrate relative al Canone Unico previsto dalla L. 160/2019 gestione 

a stralcio del Canone , Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (CO-

SAP),dell’imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affis-

sioni ora ricompresi nel Canone Unico. 

 Gestione a stralcio del Canone Installazione  Mezzi Pubblicitari (CIMP), e di poste 

tributarie pregresse. 

 Aggiornamento del Piano dell’impiantistica pubblicitaria e monitoraggio costante 

delle modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari. 

 Coordinamento delle attività collegate al rilascio delle autorizzazioni per lo sfrutta-

mento/installazione di mezzi pubblicitari e dei rapporti con le altre strutture interne 

ed esterne all’Ente coinvolte nel processo. 

 Gestione delle attività connesse al contratto di concessione del servizio di arredo 

urbano (IGP Decaux). 

 Sviluppo e gestione di specifici progetti sulle entrate di competenza nell’ottica di fa-

vorire sinergia e coordinamento nella gestione dei processi di riscossione e recupe-

ro evasione delle entrate. 

 Aggiornamento, bonifica e controllo delle banche dati e attività di analisi per lo svi-

luppo dei sistemi informativi.  

 Gestione dell’informazione ai cittadini relativa alle attività di competenza. 

 

 

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

 Definizione degli indirizzi operativi per orientare l’attività di acquisto delle Direzioni. 

 Coordinamento e gestione dei processi di contenimento e di riduzione della spesa. 

 Elaborazione del Programma Biennale degli acquisti di forniture e di servizi del va-
lore superiore a € 40.000. 

 Pianificazione e concertazione, con le Direzioni dell’Ente e con le Società Parteci-
pate, dei contenuti degli atti di gara riguardanti appalti relativi a categorie merceolo-
giche omogenee e trasversali.  

 Progettazione ed espletamento delle procedure di gara complesse ed innovative ad 
evidenza pubblica per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture di interesse esclu-
sivo del Comune. 

 Gestione delle procedure pubbliche di gara relative agli affidamenti di lavori pubbli-
ci, nonché di servizi di architettura e ingegneria delle Direzioni tecniche dell’Ente e 
delle società partecipate. 

 Gestione delle procedure negoziate relative agli affidamenti di appalti di lavori del-
le Direzioni dell’Ente. 
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 Gestione delle procedure di pubblicazione dei bandi di gara e relativi ai lavori pub-
blici ed ai servizi di progettazione e delle attività propedeutiche alla gestione delle 
gare, alla loro aggiudicazione ed alla stipula dei relativi contratti.  

 Formazione e gestione del/degli elenco/hi degli operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate di lavori pubblici e di quelli qualificati per operare in somma 
urgenza.  

 Verifica dei requisiti dei subappaltatori ed autorizzazione dei subappalti.  

 Predisposizione dei contratti conseguenti alle gare espletate per il Comune di Ge-
nova e cura degli adempimenti connessi alla stipula. 

 Attività di studio, predisposizione e preparazione dei contratti immobiliari di diritto 
privato, concessioni amministrative e convenzioni urbanistiche.  

 Progettazione ed espletamento, nell’interesse esclusivo delle Società Partecipate, 
delle procedure di gara complesse ed innovative per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, in applicazione della Convenzione SUAC.  

 Adozione degli atti di indizione delle gare e di aggiudicazione dei contratti pubblici 
per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture di 
interesse delle società in house e/o partecipate o altri enti strumentali.  

 Comunicazioni con la Prefettura UTG (Ufficio Territoriale del Governo) in applica-
zione della convenzione SUAC e dei Protocolli di Legalità.  

 Consulenza tecnico giuridica e contrattuale alle Direzioni nella predisposizione degli 
atti di gara relativi ad appalti e concessioni, alle procedure di partenariato pubblico 
privato (PPP) ed ai contratti a risparmio garantito (efficientamento energetico) ed in 
tema di gestione contrattuale (variante in corso d’opera, risoluzione etc.) 

 Gestione dell’Osservatorio dei Contratti pubblici. 

 Gestisce il: Ufficio Notifiche, Casa Comunale, Ufficio Spedizioni, Ufficio Archi-
vio/Protocollo Generale.  

 Gestione contabile e fiscale dell’attività di pubblicità legale e contrattuale. 

 Supporto amministrativo, finanziario, giuridico, in ordine agli aspetti procedurali ne-
goziali e contrattuali della Direzione e aggiornamenti normativi e giurisprudenziali 
riguardanti gli appalti. 
 

 

SETTORE BENI E SERVIZI 
 

 Gestione delle procedure pubbliche di gara relative agli affidamenti di forniture e 
servizi delle Direzioni. 

 Gestione delle procedure di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere 
d’invito relativi a forniture e servizi e delle attività propedeutiche alla gestione delle 
gare, alla loro aggiudicazione ed alla stipula dei relativi contratti. 

 Acquisizione di beni e servizi generici e trasversali per tutto l’Ente e per le società 
partecipate aderenti alla SUAC tramite procedure ordinarie e negoziate. 

 Progettazione ed espletamento, nell’interesse esclusivo delle Società Partecipate, 
delle procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture, in applicazione della 
Convenzione SUAC.  

 Adozione degli atti di indizione delle gare e di aggiudicazione dei contratti pubblici 
per la realizzazione la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture di interesse 
delle società in house e/o partecipate o altri enti strumentali. 

 Gestione dei contratti relativi ai servizi ed alle forniture generali (pulizie, trasporti, 
       buoni pasto, materiali di consumo, acquisti elettorali, etc.). 
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 Gestione delle spese generali dell’Ente e adozione di interventi di razionalizzazione 
delle risorse al fine di ridurre i costi. 

 Gestione del parco automezzi, dell’alienazione dei beni fuori uso e pignorati, del 
magazzino economale, della riproduzione e della legatoria in economia di docu-

menti comunali. 

 Gestione delle coperture assicurative del Comune e recupero danni. 

 Consulenza tecnico giuridica alle Direzioni nella predisposizione degli atti di gara ed 
in tema di acquisti verdi. 

 Predisposizione dei contratti di servizi e forniture e cura degli adempimenti connessi 
alla stipula. 

 Gestione delle forniture di DPI, antifortunistiche ed antiCOVID.  

 Gestione delle forniture di vestiario ed attrezzature per la Polizia Municipale (eccet-

to gli armamenti) e dell’ abbigliamento da lavoro per altre Direzioni 

 

DIREZIONE SICUREZZA AZIENDALE 

 

• Progettazione e revisione organizzativa e funzionale del sistema di gestione della 

sicurezza sul lavoro.  

• Gestione del Servizio Prevenzione e Protezione; coordinamento degli RSPP e del-

le iniziative a livello di Ente in materiale di sicurezza sul lavoro nelle sedi comunali.  

• Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza del lavoro.  

• Redazione e definizione di atti di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di 

sicurezza; elaborazione di procedure di intervento e riduzione del rischio con atti-

vazione di un sistema di reporting sulla sicurezza aziendale all’interno dell’Ente.  

• Sviluppo di sistemi di gestione integrata sicurezza e prevenzione: campagne di 

prevenzione e sensibilizzazione in collaborazione con Enti specializzati; analisi e 

studio in materia di stress lavoro-correlato; attività di statistica degli infortuni e del-

le malattie professionali; raccordo con i medici competenti e con le strutture pub-

bliche deputate alla tutela della salute dei lavoratori.  

• Attuazione delle politiche aziendali di diversity management in linea con le direttive 

europee: sviluppo di iniziative e pratiche gestionali sulla base delle caratteristiche 

della popolazione aziendale volte a ridurre i rischi professionali (es: age 

management; disabilitymanagement.).  

• Costruzione e diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e della prevenzio-

ne; attivazione di nuovi canali di informazione e di un network informati-

vo/educativo sui temi della sicurezza e della prevenzione negli ambienti di lavoro.  

• Collegamenti funzionali con gli organi di controllo e con gli enti specializzati (I-

NAIL, INPS, ASL, Regione, Università, Ordini Professionali).   

• Progettazione e gestione piattaforma aziendale per la messa a disposizione, or-

ganizzazione, conservazione, semplificazione accesso dei dati e della documen-

tazione gestionale e tecnica, in materia di sicurezza e prevenzione.  

• Responsabile Unico del Procedimento della convenzione Consip per la fornitura, 

gestione e coordinamento dei servizi esterni relativi agli obblighi discendenti dal D. 

Lgs. n. 81/08 nonché coordinatore delle attività prodromiche alla certificazione del 
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Sistema di Gestione della sicurezza sul Lavoro dell’Ente secondo gli standard 

normativi vigenti;  

 Rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi delle strutture dell’Ente in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ente secondo i criteri e le modalità contenute 

nel D. Lgs. n. 81/08.  

 Predisposizione del Piano di Formazione del Comune in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro dell’Ente e gestione delle iniziative formative.  

 Acquisizione di finanziamenti finalizzati alla copertura dei costi connessi al fabbi-

sogno formativo dell’Ente e gestione delle risorse finanziarie destinate alle attività 

formative in materia di sicurezza. 

 Cura le procedure di individuazione dei docenti, l’acquisizione di servizi specifici 

sul mercato elettronico, gli atti di finanziamenti per iscrizioni individuali o per for-

mazioni specifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ente. 

 Cura ed instaura relazioni di collaborazione e scambio con altri soggetti, centri, 

fondazioni, scuole e università che perseguono analoghe mission in materia di 

formazione ed informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ente. 

 Cura i rapporti con i medici competenti e con le strutture pubbliche deputate alla 

tutela della salute dei lavoratori correlati alla sorveglianza sanitaria del personale 

ex D.Lgs. n. 81/08; 

 Cura gli atti relativi alle visite collegiali e sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. N. 

81/08; 

 Cura in qualità di responsabile unico del procedimento, gli adempimenti in materia 

di prevenzione incendi, anche in collaborazione con soggetti esterni all’ente; 

 Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva di opere 

pubbliche, relative alla prevenzione incendi; 

 Supporto alle strutture in relazione ai Progetti di prevenzione incendi; 

 Collaborazione con le altre strutture dell’Ente nella gestione della manutenzione 

programmata e ordinaria degli immobili nell’ambito della prevenzione incendi, ga-

rantendo il rispetto degli standard minimi di sicurezza antincendio e il manteni-

mento in efficienza dei relativi impianti e manufatti. 

 Rilevazione e analisi dei fabbisogni in materia di prevenzione incendi con propo-

ste sugli interventi di conservazione, adeguamento e miglioramento degli edifici.  

 Consulenza e supporto ai responsabili delle scuole, degli uffici e dei servizi per 

una corretta ed efficace gestione ed attuazione delle procedure di evacuazione ed 

emergenza negli edifici. 

 Collaborazione con la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo 

nell’aggiornamento del fascicolo dell’edificio e dell’anagrafe dell’edilizia scolastica. 

 Supporto e coordinamento alla realizzazione dei piani pluriennali di intervento fi-

nalizzati alla graduale eliminazione delle criticità connesse alla prevenzione in-

cendi negli edifici del patrimonio comunale. 

 Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei LL.PP e del re-

lativo elenco annuale. 
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AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

DIREZIONE URBANISTICA  

 

 Svolgimento delle attività tecniche e amministrative relative all’applicazione ed 

all’aggiornamento della disciplina geologica. 

 Istruttoria e rilascio di autorizzazione di vincolo idrogeologico. 

 Attività di consulenza giuridica ed applicazione in materia di diritto urbanistico e ge-

stione del contenzioso amministrativo, con la condivisione dell’Avvocatura. Defini-

zione di testi e contenuti delle convenzioni, accordi di programma e intese. Collabo-

razione alla redazione di atti, normative e regolamenti in materia urbanistica. 

 Alta Sorveglianza sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate da parte 

di soggetti privati. 

 Predisposizione di convenzioni afferenti la cessione del diritto di superficie per la 

realizzazione di parcheggi privati in area di proprietà comunale e conseguenti prov-

vedimenti. 

 Coordinamento del sistema delle pianificazioni del territorio con particolare riferi-

mento ai piani della mobilità e in materia ambientale, al fine di assicurarne omoge-

neità e compatibilità generale d’insieme, con azioni di armonizzazione degli specifici 

contenuti. 

 Gestione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) comprese le varianti e gli ag-

giornamenti relativi ed inclusa la Valutazione Ambientale Strategica. 

 Gestione dell’Archivio Cartografico e aggiornamento annuale cartografia delle zone 

incendiate. 

  Predisposizione e rilascio di certificati di destinazione urbanistica. 

 Partecipa per il Comune ad accordi di Pianificazione, Accordi di Programma e Inte-

se. 

 Stato-Regione con i soggetti istituzionali competenti relativi a progetti complessi in 

ambito portuale. 

 Monitora e coordina le infrastrutture “ultimo Miglio” città/porto promuovendo le attivi-

tà di monitoraggio e i progetti smart per la gestione delle interferenze dei flussi di 

traffico città/porto. 

 Sviluppa progetti strategici e verifiche di fattibilità volti alla riqualificazione unitaria di 

porzioni di fascia costiera in ambito portuale (percorrenza pedonale, ciclabile, punti 

di approdo, affacci al mare, riqualificazione aree litoranee ecc), curando 

l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni marittimi necessari, e supportando lo 

sviluppo delle procedure relative all’attuazione dei progetti. 

 Partecipa alla formazione del nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP) di sistema 

assistendo alla predisposizione degli atti tecnico/amministrativi di pianificazione 

concertata in ambito portuale: predisposizione atti di competenza del Comune con 

riferimento a varianti o adeguanti tecnico funzionali del PRP, in condivisione con 

l’assessorato con delega dedicata. 
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 Istruttoria tecnica, negoziale ed amministrativa dei PUO (Piani Urbanistici Operativi) 

e dei S.AU.. 

 Gestione delle Conferenze di Servizi. Supporto tecnico alla gestione delle confe-

renze dei servizi per i lavori pubblici. 

 Gestione dei Procedimenti di Accordo di Pianificazione, Accordo di Programma e 

 Conferenza dei Servizi anche con effetti di variante urbanistica ai sensi della vigen-

te 

 Legge urbanistica regionale o di eventuali leggi speciali. 

 Partecipazione alle Intese Stato-Regione nell’ambito di procedimenti di Accordo di 

 Pianificazione, Accordo di Programma e Conferenza dei Servizi avviati da altri Enti. 

 Redazione pareri urbanistici sugli insediamenti commerciali finalizzati al rilascio del-

le autorizzazioni commerciali di competenza della Direzione Commercio. 

 Istruttoria e approvazione pratiche Sportello Unico delle Imprese. 

 Conservazione del registro dei diritti edificatori. 

 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E TUTELA DEL TERRITO-

RIO 

 

 Attività di pianificazione del paesaggio: adeguamento del Piano dei Beni Paesaggi-
stici; redazione di S.O.I. (Studio Organico di Insieme) ed altri strumenti di pianifica-
zione ed elaborazione di specifiche linee guida in relazione ad aspetti particolari o 
interventi straordinari. 

 Istruttoria e rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche. 

 Rilascio delle autorizzazioni e pareri in riferimento agli abbattimenti alberature e ge-

stione del verde privato in conformità al Regolamento del Verde, futura redazione 

del Piano del Verde in collaborazione con gli uffici preposti della Direzione Attua-

zione opere pubbliche e della Direzione Rigenerazione Urbana. 

 Gestione informatizzata SUE on-line: ricezione e smistamento informatizzato delle 

 pratiche edilizie, paesaggistiche, risparmio energetico, vincolo idrogeologico, sismi-

ca. 

 Istruttoria, anche con Conferenza dei servizi, e rilascio dei permessi di costruire e 

altri titoli abilitativi edilizi. 

 Pratiche edilizie relative alla modifica delle caratteristiche di emissione di impianti di 

telefonia cellulare. 

 Rilascio di: provvedimenti in deroga in materia di barriere architettoniche; certifica-

zioni connesse all’ottenimento di contributi conseguenti all’installazione di impianti 

solari/fotovoltaici relativi a pratiche edilizie; provvedimenti di condono edilizio. Atte-

stazioni su pratiche super bonus edilizia. 

 Istruttoria accertamenti di compatibilità paesaggistica dei progetti istruiti e conse-

guenti attività connesse alla determinazione delle sanzioni. 

 Aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale. 

 Gestione del contenzioso amministrativo e civile. 
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 Azioni di controllo dell’attività edilizia, provvedimenti di sospensione lavori, ordinan-

ze di ripristino e di demolizione conseguenti ai sopralluoghi di contestazione di abu-

so, avvio delle procedure coattive per il recupero delle somme non corrisposte e 

adempimenti conseguenti. 

 Agibilità degli immobili attraverso il controllo sulle segnalazioni certificate e sopral-

luoghi. 

 Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 

 Redazione di Ordinanze/Ingiunzioni per violazioni al R.E.C. e cura del relativo pro-

cedimento con il supporto e condivisione dell’Avvocatura. 

 Visura progetti e gestione archivio informatico e cartaceo. 

 Procedimento per l’ottenimento del Certificato di idoneità abitativa ai fini 

dell’ottenimento del permesso di soggiorno. 

 

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 

 

 Procedure finalizzate all’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico e altri servizi 

di competenza: sosta, car sharing, bike sharing. 

 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio con la società Azienda Mobilità e 

Trasporti (AMT), per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) e 

gestione dei contratti di servizio in essere. 

 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio della sosta su suolo pubblico con 

la società Genova Parcheggi S.p.A.. 

 Progettazione e studio delle modifiche della rete di trasporto pubblico locale. 

 Gestione del disciplinare “tipo” per i parcheggi di uso pubblico. 

 Attuazione e gestione del P.U.T. (Piano Urbano del Traffico), del P.U.M. (Piano Ur-

bano della Mobilità) e relative modifiche e varianti nonché degli altri strumenti di 

pianificazione e controllo della mobilità e del traffico. 

 Redazione del Programma Integrato per la Mobilità ai sensi di legge.   

 Sviluppo di infrastrutture di trasporto pubblico, cura e sovrintendenza della sua rea-

lizzazione e coordinamento degli interventi sul territorio. 

 Sovrintendenza delle fasi programmatiche, progettuali e realizzative degli interventi 

relativi a: sistema linea metropolitana, sistemi di trasporto in sede propria, sistemi a 

guida vincolata, impianti di risalita e in generale a nuove infrastrutture di trasporto 

cittadino e gestione delle relative attività tecnico-amministrative. 

 Funzioni di Alta Sorveglianza e controllo sulla realizzazione dei lavori di competen-

za.  

 Collaborazione alla predisposizione dell’inventario relativamente a metropolitana e 

ascensori. 

 Collaborazione alla formazione del programma annuale e del piano triennale dei 

Lavori Pubblici. 
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U.P. SMART MOBILITY 

 

 Funzioni di Mobility Manager e Project Manager dell’Ente per progetti inerenti la mobi-

lità sostenibile e la Smart Mobility.   

 Attuazione di politiche di mobilità sostenibile finalizzate alla riduzione strutturale e 

permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico urbano (inquinamento atmo-

sferico, rumore, congestioni) ed al risparmio energetico. 

 Realizzazione di un sistema coordinato ed integrato di servizi locali, anche attraverso 

progetti di mobilità alternativa, nell’ottica dell’evoluzione efficiente e sostenibile della 

mobilità urbana e del miglioramento della qualità della vita.  

 Promozione di azioni per il mobility management, gestendo e coordinando i rapporti 

tra enti e imprese, datori di lavoro e aziende di trasporto pubblico locale. 

 Collaborazione alla formazione di programmi di trasformazione urbana comportanti 

nuove infrastrutture o modifiche a quelle esistenti o che abbiano, comunque ricadute 

sulla mobilità cittadina. 

 Collaborazione con la Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Sto-

rico alla riqualificazione della mobilità urbana e degli spazi urbani circostanti al fine di 

poter favorire l’inclusione sociale e la sicurezza, con particolare riferimento alla realtà 

complessa del centro storico genovese. 

 Promozione e sviluppo della mobilità dolce, con particolare riferimento a quella pedo-

nale e alla “modalità bicicletta” come sistema individuale di trasporto per gli sposta-

menti sistematici (casa-scuola/casa-lavoro) inserito nel sistema integrato della Mobilità 

cittadina, mediante l’istituzione dell’”Ufficio Bici”. 

 Programmazione di interventi di parcheggi pubblici o interventi a sostegno della mobili-

tà. 

 Promozione di interventi infrastrutturali e tecnologici volti a garantire la sicurezza del 

traffico urbano, l’efficientamento della logistica e il tempestivo intervento pubblico in 

caso di emergenza. 

 Promozione di interventi volti al controllo e gestione del traffico cittadino attraverso la 

raccolta, il monitoraggio e lo studio dei dati real-time e lo sviluppo dei sistemi di info-

mobilità. 

 Gestione dei progetti di sviluppo dell’Ente in tema di mobilità e trasporti, in collabora-

zione con le altre strutture organizzative dell’Ente interessate e con i soggetti indivi-

duati come attuatori degli stessi.  

 Sviluppo del sistema di mobilità delle merci, con particolare attenzione alla competitivi-

tà e alla sostenibilità ambientale 

 Cura dei rapporti per la ricerca e l‘ottenimento di finanziamenti, anche europei, neces-

sari per la realizzazione delle opere di mobilità. 
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U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE 

 

 Progettazione e amministrazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale di 

competenza dell’Ente. 

 Predisposizione delle istanze relative alle richieste di finanziamenti pubblici per la rea-

lizzazione di infrastrutture di trasporto pubblico, cura della relativa istruttoria e conse-

guenti attività di monitoraggio, in stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti e con la Regione Liguria. 

 Coordinamento delle procedure di affidamento della progettazione e dei lavori e più in 

generale degli incarichi connessi alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto ai 

sensi del Codice dei Contratti Pubblici. 

 Sovrintendenza delle fasi programmatiche e progettuali ad alta sorveglianza e control-

lo sulla realizzazione e sul collaudo degli interventi afferenti al trasporto pubblico non 

promossi dalla Direzione Trasporti. 

 Assunzione dei compiti di Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi e per gli ef-

fetti del Codice dei Contratti Pubblici e di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 per l’attuazione di tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove infra-

strutture di trasporto pubblico. 

 Gestione delle controversie in materia di appalti e/o di amministrazione delle infrastrut-

ture di trasporto pubblico locale di competenza dell’Ente. 

 Gestione delle Ordinanze e delle Determine e predisposizione delle Delibere afferenti 

alle Grandi Infrastrutture 

 

U.P. QUATTRO ASSI DI FORZA DEL TPL E INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO PUBBLICO  

 Predisposizione della documentazione di gara, istruzione delle relative procedure e 

successiva attuazione della gara integrata che porti alla realizzazione dei 4 Assi di forza 

del TPL nel rispetto delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa di 

settore. 

 Assunzione dei compiti di Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti 

del Codice dei Contratti Pubblici e di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 per l’attuazione di tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione dei 4 assi di 

forza del TPL. 

 Assunzione del ruolo di project management: pianificazione, esecuzione e finalizzazio-

ne del progetto in conformità con le scadenze previste e nel rispetto dei vincoli esistenti, 

coordinando il team di lavoro, gestendo i rapporti con i fornitori e con tutti gli stakeholder 

e garantendo il rispetto di tempi, costi e qualità. 

 Assunzione del ruolo di project management per la progettazione, costruzione, gestione 

e manutenzione delle nuove infrastrutture di trasporto pubblico; 

 In particolare: 

 Definizione dei singoli obiettivi di progetto 
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 Individuazione delle attività di progetto 

 Coinvolgimento e coordinamento delle risorse interessate, e degli eventuali fornitori 

esterni con attribuzione di compiti e mansioni, 

 Definizione del piano di sviluppo e del cronoprogramma di progetto con individua-

zione delle milestones 

 Organizzazione di riunioni periodiche per verificare lo stato di avanzamento del 

progetto ed attivazione delle necessarie azioni correttive in presenza di scostamenti  

 Predisposizione di stati di avanzamento periodici 

 Gestione delle relazioni all’interno e all’esterno del gruppo di lavoro, con particolare 

riferimento al coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 

la Regione Liguria e con le diverse strutture del Comune coinvolte 

 Gestione dell’interlocuzione con gli stakeholder a tutti i livelli; 

 Gestione e risoluzione puntuale di eventuali problematiche o conflitti che dovessero 

insorgere nel corso dello sviluppo del progetto; 

 

SETTORE REGOLAZIONE 

 

 Definizione di criteri e modalità per l’organizzazione del trasporto pubblico integrato 

e del trasporto merci.  

 Gestione delle ordinanze relative a tutti gli interventi di attuazione del Piano urbano 

del traffico (P.U.T.): viabilità, sosta e T.P.L. 

 Provvedimenti di limitazione e regolamentazione del traffico legati anche a normati-

ve di tipo ambientale.  

 Progettazione esecutiva della segnaletica orizzontale e verticale; emissione delle 

ordinanze e degli ordini di lavoro; controllo degli interventi realizzati. 

 Gestione della linea segnaletica stradale e semaforica nell’ambito del contratto ser-

vizioA.S.Ter. (Azienda Servizi Territoriali)  e controllo degli interventi realizzati. 

 Interventi di regolazione del traffico, degli incroci e della sosta. 

 Regolazione della rete degli impianti semaforici. 

  Validazione di progetti esecutivi inerenti la gestione e la regolazione che abbiano 

riflesso sulla  regolazione del traffico. 

 Aggiornamento del catasto della regolazione semaforica. 

 Programmazione degli interventi di ripristino e di manutenzione in materia di segna-

letica stradale. 

 Rilevamento e monitoraggio del traffico e comunicazione agli utenti. 

 Gestione del Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.).  

 Gestione del procedimento finalizzato all’istituzione di parcheggi su strada per disa-

bili.  

 Pareri di natura viabilistica su: 

- interventi urbanistici, edilizia e di trasformazione urbanistica del territorio anche at-

traverso la Conferenza dei Servizi; 

- installazione edicole, chioschi e dehors a servizio di pubblici esercizi e attività 

commerciali, impianti di distribuzione carburanti; 
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installazione di pedane e strutture similari per diversamente abili in merito alla compatibili-

tà della struttura con il sedime pubblico sotto il profilo dell’impatto con la viabilità pedonale 

e veicolare. 

 

DIREZIONE AMBIENTE 

 

 Collaborazione con Città Metropolitana per lo sviluppo linee strategiche per la chiusura 
del ciclo dei rifiuti. 

 Collaborazione con Città Metropolitana per la gestione del contratto di servizio  

 Rapporti con le Autorità d’Ambito Ottimale – idrico e rifiuti. 

 Gestione, sotto il profilo amministrativo, delle procedure per l’affidamento del Servizio di 
distribuzione del gas. 

 Rilascio di: 
- pareri per realizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti; 
- pareri per emissioni in atmosfera di competenza della Città Metropolitana o Regionale; 
- pareri relativi ai progetti soggetti a procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale 
(V.I.A 
- pareri per l’approvazione di progetti edilizi tramite la conferenza di servizio relativi a 
bonifica dei siti. 

 Rilascio di: 
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 
- autorizzazioni per allacci di scarichi nella fognatura comunale e per lo scarico di inse-
diamenti 
civili, non allacciati a fognatura comunale; 
- autorizzazioni sanitaria per lavanderie, alberghi, locande e “convivenze”, produzione, 
preparazione e confezionamento di detergenti sintetici; 

 Attuazione del protocollo di intesa relativo agli impianti di telefonia cellulare. 

 Ricezione delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del DM37/2008 relativo 
alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.  

 Gestione del sistema di georeferenziazione delle discariche abusive e predisposizione 
degli interventi di rimozione rifiuti su aree pubbliche. 

 Attività connesse alla rimozione e smaltimento di rifiuti ed eventuali ordinanze. 

 Approvazione progetti di bonifica dei siti. 

 Valutazione dei dati della qualità dell’aria. 

 Interventi a riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

 Procedimenti inerenti la movimentazione di terre e rocce da scavo. 

 Provvedimenti per la rimozione/risanamento di aree private di materiale contenente  a-
mianto. 

 Censimento e controllo del rendimento energetico e dello stato di manutenzione degli 
impianti termici. Convenzione con la società incaricata del controllo impianti termici pri-
vati. 

 Partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico Regionale e ai gruppi di lavoro per 
l’esame dei rapporti di sicurezza degli insediamenti a rischio. 

 Certificazione di avvenuta comunicazione di inizio di attività in materia di igiene indu-
striale. 

 Classificazione delle industrie insalubri.  

 Predisposizione Piani per il risanamento acustico e varianti alla classificazione acustica. 
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 Esame dei piani di risanamento aziendali e rilascio di provvedimenti relativi ai tempi di 
attuazione degli stessi. 

 Valutazioni di impatto e/o clima acustico per l’autorizzazione all’esercizio delle nuove at-
tività e conseguente rilascio dei nulla osta acustici.  

 Studio e gestione delle problematiche acustico ambientali mediante l’utilizzo di sistemi 
G.I.S. 

 Rilascio pareri su:  
- progetti edilizi;  
- collaudi acustici degli edifici per la certificazione di agibilità. 

 Rilascio di: 
- autorizzazioni per attività temporanee rumorose;  
- autorizzazioni sanitarie in materia di detenzione, commercio, vendite e trasporto di 

animali; 
- autorizzazioni stabilimenti di cui al D.Lgs. 116/92;   
- autorizzazioni al funzionamento di presidio sanitari, socio-sanitari, sociali e veterinari;  
- autorizzazioni relative alla titolarità ed esercizio delle farmacie ed alle ferie delle 

stesse, nonché per i depositi e distributori all’ingrosso di farmaci, anche veterinari. 

 Rilascio nulla osta relativi a: 
- detenzione di sorgenti radioattive;  
- attività di trasporto di soggetti infermi/infortunati;  
- commercio e vendita di prodotti fitosanitari; 
- locali ad uso scolastico, asili nido, servizi integrativi e similari. 

 Gestione, controllo e censimento delle popolazioni canine, feline sul territorio cittadino, 
censimento, azioni educative e di sensibilizzazione dei cittadini.  

 Gestione in convenzione del civico canile. 

 Convalida sequestri animali. 

 Predisposizione ordinanze per interramento carcasse animali.  

 Vidimazione registri stabilimenti di cui al d.lgs. 116/92. 

 Provvedimenti in materia di igiene del suolo e dell’abitato. 

 Pianificazione e realizzazione di interventi, piani di controllo e contenimento, nonché at-
tività di informazione riguardo alle popolazioni animali urbane critiche.  

 Provvedimenti in materia di potabilità delle acque ad uso alimentare. 

 Segreteria Commissione L.R. 20/99. 

 Vidimazione dei registri di parti/aborti e registri stupefacenti. 

 Gestione degli esposti in materia igienica e adozione provvedimenti repressi. 

 Gestione degli esposti in materia ambientale e adozione provvedimenti repressivi . 

 Predisposizione ordinanze in materia di balneazione. 

 Coordinamento del Centro di Educazione Ambientale, facente parte del Sistema Regio-
nale Ligure di Educazione Ambientale, avente funzioni di struttura di riferimento del 
Comune di Genova per le attività informazione, animazione territoriale e progettazione 
partecipata per lo sviluppo sostenibile, a supporto della costruzione della Strategia Re-
gionale per lo Sviluppo Sostenibile e della declinazione a livello locale degli obiettivi di 
Agenda 2030. 

 Partecipazione al Forum regionale per lo sviluppo sostenibile e ai Tavoli di coordina-
mento della rete dei CEA, promozione di iniziative con ASVIS_Ethic Lab e collaborazio-
ne con Città Metropolitana per la progettazione e realizzazione di attività all’interno 
dell’Agenda Urbana Metropolitana e del PUMS (pianificazione della mobilità sostenibi-
le). 
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SETTORE POLITICHE ENERGETICHE 

 

 Funzioni di Energy Manager con compiti di coordinamento in campo energetico. 

 Individuazione e attuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie 
per promuovere l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti 
rinnovabili. 

 Attività di promozione e ricerca di finanziamenti in campo energetico, sia comunitari che 
no. 

 Coordinamento dell’Osservatorio dell’energia al fine di coordinare e attuare le previsioni 
e gli obiettivi del SECAP e dell’efficientamento energetico. 

 Programmi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ente. 

 Elaborazione del Piano Energetico Comunale annuale per le energie rinnovabili. 

 Gestione del contratto calore; 

 Monitoraggio e aggiornamento del patto dei sindaci – SECAP– ed elaborazione delle 
politiche ambientali. 

 Gestione della convenzione con la Società incaricata del servizio di distribuzione del 
Gas con particolare riferimento a: situazione reti esistenti, estensione futura delle reti e 
interventi manutentivi. 

 Parere sui progetti delle opere edilizie pubbliche e private per gli aspetti relativi ai con-
sumi di energia 

 Attivazione e gestione delle utenze (acqua, gas, energia elettrica) a servizio dei civici 
immobili e strutture o di immobili ad uso civico. 

 Ottimizzazione delle utenze energetiche e idriche relative al patrimonio immobiliare co-
munale ed alle reti infrastrutturali. 

 Verifica tecnica e controllo delle prescrizioni normative nell’ambito delle funzioni attribui-
te ai comuni dalla legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico naziona-
le in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia”. 

 

DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA – URBAN CENTER E 

CENTRO STORICO 

 

 Coordinamento e predisposizione di strategie per l’organizzazione e la valorizza-
zione delle attività del laboratorio Urban Lab, interno all’Urban Center, in funzione 
della nuova visione della città; sviluppo di idee e disegno di reti e nodi di interesse 
urbanistico, ambientale e culturale. 

 Attivazione programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione del territorio 
comunale come rimedio al degrado urbano, con particolare riguardo al Centro Sto-
rico, e alle aree periferiche e marginali, con interventi ecosostenibili finalizzati al mi-
glioramento delle condizioni urbanistiche, socio-economiche e di sicurezza. 

 Monitoraggio del territorio ed analisi degli interventi effettuati/da effettuarsi sul terri-
torio genovese e, in particolare, sul Centro Storico. 

  Valutazione delle priorità e pianificazione, anche con soggetti esterni all’Ente, degli 
interventi da realizzare. 
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  Definizione di una politica urbana per la modernizzazione dei servizi urbani e per 
favorire l’inclusione sociale e la sicurezza, con particolare riferimento alla realtà 
complessa del Centro Storico genovese e alle aree periferiche e marginali. 

  Gestione e partecipazione ai processi relativi ai progetti urbanistici. 

  Predisposizione di atti tecnico amministrativi relativi ai suddetti processi, con ri-
guardo alla compatibilità urbanistica-ambientale, alla concertazione con i soggetti 
istituzionali e gli Enti territoriali. 

  Indirizzi e coordinamento di particolari attuazioni urbanistiche individuate 
dall’Amministrazione anche con riferimento alle istanze di variante o aggiornamento 
al Piano Urbanistico Comunale per aree o tematiche oggetto di studio. 

  Coordinamento di forme di collaborazione, relative alle attività di competenza, con 
le società partecipate che interagiscono in campo di valorizzazione, promozione e 
gestione; supporto tecnico ad eventuali processi di comunicazione e partecipazio-
ne. 

  Attività tecniche preordinate alle eventuali procedure concorsuali relative a progetti 
di riqualificazione. 

 Promozione e valorizzazione del decoro urbano, conservazione e miglioramento 
dell’ambiente urbano quale bene primario della comunità locale per garantire la 
piena fruibilità dello stesso. 

 Coordinamento delle azioni dei diversi uffici dell’amministrazione comunale coinvolti 
nell’attività di rigenerazione urbana e di decoro, nonché di vivibilità per la risoluzio-
ne delle problematiche di natura tecnica/amministrativa. 

 Collaborazione con soggetti esterni all’Ente (società partecipate) volta al recupero 
del decoro urbano nel rispetto dell’ambiente e della vivibilità della città. 

 Promozione e valorizzazione del decoro urbano anche attraverso forme di collabo-
razione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini e di altri Enti e società. 
e di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, in collaborazione con altre 
strutture dell’Ente. 

  Ricerca e attivazione di finanziamenti, ministeriali, regionali ed europei nel campo 
della riqualificazione urbana. 

 Gestione del progetto europeo UNALAB per la realizzazione di un parco urbano 
nell’ex Caserma Gavoglio nell’ambito del suo Programma di Valorizzazione, in col-
laborazione con la Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione e, in 
generale, gestione, sotto il profilo tecnico, di progetti e programmi di riqualificazione 
europei, nazionali e regionali. 
 

 

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI 

 

 Coordinamento e impulso funzionale e operativo delle strutture organizzative depu-

tate al coordinamento delle risorse tecnico operative, con eventuale assunzione di 

funzioni gestionali in ordine a materie di carattere più generale in relazione 

all’insieme delle strutture coordinate, su indicazione della Direzione Generale. 

 Controllo attuazione programmi relativi agli appalti di lavori e servizi dell’Area delle 

Risorse Tecniche Operative. 

 Supporto metodologico ed operativo per la predisposizione del Programma Trienna-

le dei Lavori Pubblici. 
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 Predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del relativo elenco 

annuale  

 Coordinamento e standardizzazione delle procedure afferenti l’Area dei servizi tec-

nico ed operativi. 

 Coordinamento tecnico, per la progettazione e realizzazione degli impianti tecnolo-

gici. 

 Coordinamento e gestione delle procedure espropriative e di acquisizione.  

 Collaborazione con gli Enti esproprianti relativamente alla realizzazione di grandi in-

frastrutture (es.: gronda, terzo valico) per la definizione degli aspetti espropriativi. 

 Partecipazione ai bandi per finanziamenti afferenti il Programma Operativo Regio-

nale (P.O.R.) e gestione tecnica, amministrativa e finanziaria. 

 Monitoraggio e rendicontazione delle attività relative al “Patto per la Città di Geno-

va” e al “Bando per le periferie”. 

 Supporto amministrativo, finanziario, giuridico, contrattualistico alle Direzio-

ni/Strutture dell’Area Servizi Tecnici ed Operativi. 

 Stabilisce le priorità degli interventi manutentivi straordinari degli immobili e la suc-

cessiva priorità di attuazione. 

 Costituisce insieme con gli altri Coordinatori di Area il Comitato di Direzione. 

 

DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 

MARITTIMO 

 

 Azioni di Valorizzazione del Patrimonio 

 Valutazione e stima degli immobili da valorizzare 

 Predisposizione di operazioni immobiliari ordinarie e straordinarie anche con 
Società partecipate 

 Operazioni catastali e rapporti con la Soprintendenza per le operazioni patrimo-
niali.  

 Gestione dei registri di consistenza patrimoniale.  

  Inventario dei beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e atti rela-
tivi per la stesura del conto patrimoniale, ad eccezione delle strade e delle in-
frastrutture (fognature, depuratori, metropolitana e ascensori).  

 Stime e perizie relative a grandi operazioni immobiliari.  

 Coordinamento delle attività connesse al progetto di acquisizione e valorizza-
zione del sistema fortificato genovese.  

 Redazione pareri di competenza della Direzione.  

 Redazione del fascicolo informatico del fabbricato per ciascuno degli immobili  

dell’Ente attraverso l’inserimento della documentazione proveniente dalle dire-
zioni competenti e riportante lo stato manutentivo di ciascun immobile con piani-
ficazione dei necessari interventi. 

 Cura l’analisi dello stato manutentivo del patrimonio comunale e propone le 

priorità di intervento.  
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SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO 

 

 Attività di gestione amministrativa del patrimonio civico ad uso non abitativo e ge-
stione degli immobili assunti in fitto passivo. 

 Attività di natura giuridico-amministrativa connesse alla valorizzazione del patrimo-
nio civico. 

 Predisposizione di operazioni immobiliari ordinarie e straordinarie anche con Socie-
tà partecipate. 

 Predisposizione di bandi di gara per l’assegnazione di immobili ad uso non abitati-
vo. 

 Rapporti con i Municipi in relazione al patrimonio comunale e demaniale marittimo. 

 Gestione delle attività contrattuali relative a rapporti convenzionali complessi. 

 Gestione delle attività condominiali. 

 Gestione del contenzioso stragiudiziale e supporto alla civica Avvocatura per il con-
tenzioso giudiziale del patrimonio comunale e del demanio marittimo. 

 Gestione di tutte le procedure di bilancio relative alla Direzione e adempimenti fisca-
li. 

 Predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di guardianaggio 
negli immobili comunali e gestione del relativo rapporto contrattuale. 

     Attività di gestione del demanio marittimo. 

     Bandi di valorizzazione su beni demaniali marittimi. 

 Coordinamento delle attività in materia di demanio marittimo facenti capo ad altre              

Direzione e ai Municipi.  

 

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA’ fino al 11/05/2022 

 

 Interventi complessi in ambito urbano e portuale: coordinamento degli apporti delle 

diverse strutture dell’ente e dei soggetti  istituzionalmente coinvolti quali gli Enti ter-

ritoriali (Regione, Autorità Portuale, Citta Metropolitana, ecc.), organi statali, agen-

zie  e aziende statali, regionali e locali; produzione di linee guida, masterplan, studi 

di fattibilità, stipula di accordi ed intese, acquisizione della compatibilità urbanistica, 

ambientale e paesaggistica, ai fini della programmazione delle opere e della loro at-

tuazione; supporto tecnico ad eventuali processi partecipativi ove richiesti. 

 Coordinamento, sviluppo e gestione dei progetti strategici per la città, individuati 

annualmente dall’Amministrazione nei propri atti programmatori. 

 Coordinamento e sviluppo delle attività di competenza comunale che contribuisca-

no a garantire la fattibilità sotto gli aspetti urbanistici–ambientali e programmatori - 

attuativi degli interventi previsti dal progetto Waterfront di Levante; supporto per 

quanto di competenza allo sviluppo delle eventuali procedure concorsuali relative al 

progetto; supporto per quanto di competenza alle attività di marketing per la sua 

promozione. 

 Partecipazione e coordinamento alla predisposizione degli atti tecnico – ammini-

strativi di pianificazione concertata in ambito città – porto: partecipazione per il Co-
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mune alla redazione delle  intese relative al Piano Regolatore Portuale  dalla legge, 

partecipazione per il Comune ad Accordi di Pianificazione, Accordi di Programma e 

Intese Stato-Regione con i soggetti istituzionali competenti relativi a progetti com-

plessi in ambito portuale quale il progetto Waterfront di Levante; svolgimento delle 

attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica; coordinamento di forme di 

collaborazione con le società partecipate che interagiscono in campo di valorizza-

zione, promozione e gestione. 

 Partecipazione ai processi propedeutici agli interventi di attuazione urbanistica di 

carattere specifico anche con riferimento alle istanze di variante o aggiornamento al 

Piano Urbanistico Comunale. 

 Interventi relativi a immobili acquisiti e da acquisire con le procedure di federalismo 

demaniale e federalismo culturale: redazione di programmi e studi di fattibilità; par-

tecipazione ai processi di attuazione delle relative procedure urbanistiche; supporto 

allo sviluppo delle procedure concorsuali per l’attuazione dei progetti; supporto alle 

attività di marketing per la loro promozione (in particolare completamento del per-

corso di riqualificazione dell’ex caserma Gavoglio per la realizzazione del relativo 

parco urbano). 

 Pianificazione strategica relativa a interventi complessi di riqualificazione di spazi 

urbani e di immobili del patrimonio comunale, da attuare mediante finanza di pro-

getto o attraverso alienazione; redazione di progetti di valorizzazione su reti di im-

mobili di pregio storico culturale quali ville o palazzi storici, mercati rionali, riqualifi-

cazione di percorsi commerciali. 

 Coordinamento di interventi a carattere interdisciplinare per la riqualificazione di 

una rete di percorsi selezionati del centro storico: valorizzazione degli spazi e degli 

immobili pubblici, creazione di incentivi al recupero edilizio privato con riguardo agli 

immobili storico - artistici, attuazione di politiche di promozione turistica e di impre-

sa, creazione di servizi di utilità sociale. 

 Processo di verifica di interesse storico culturale e di richiesta di autorizzazione al 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai fini di un quadro esausti-

vo dei diversi tipi di vincoli paesaggistici e storico – culturali, che costituiscono rife-

rimento per la progettazione; espressione di pareri e nulla osta relativi ad interventi 

su aree o immobili di proprietà civica. 

 Istituzione e coordinamento di forme di collaborazione con Ordini Professionali e I-

stituti Universitari italiani e stranieri per le attività di competenza (stage, workshop, 

convenzioni, ecc.); partecipazione a convegni pubblici e pubblicazioni. 

 Sovraintendenza alla progettazione sull’attuazione della riqualificazione urbana per 

la sicurezza delle periferie.  

 Promozione di azioni per lo sviluppo dei progetti, gestendo e coordinando i rapporti 

tra enti e imprese, datori di lavoro e portatori di interessi; 

 Collaborazione alla formazione di programmi di trasformazione urbana; 

 Promozione di interventi infrastrutturali e tecnologici volti a garantire la sicurezza, 

l’efficientamento energetico e il tempestivo intervento pubblico in caso di emergen-

za. 
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SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, 

ESPROPRI, VALLATE fino al 11/05/2022 

 

 Predisposizione perizie geologiche, relazioni geologiche – geotecniche  e sismiche. 

 Verifiche di stabilità di versanti e verifiche idrauliche e idrogeologiche. 

 Attuazione di indagini geognostiche a carattere geologico, geotecnico e sismico. 

 Progettazione e realizzazione interventi a carattere idrogeologico di regimazione di 

corsi d’acqua, interventi di ingegneria naturalistica, messa in sicurezza di frane,  

strade in dissesto. 

 Esecuzione di monitoraggi strumentali geologici. 

 Creazione Banca dati geologica georeferenziata. 

 Gestione delle procedure espropriative e di acquisizione.  

 Collaborazione con gli Enti esproprianti relativamente alla realizzazione di grandi in-

frastrutture (es.: gronda, terzo valico) per la definizione degli aspetti espropriativi. 

 Valorizzazione del potenziale delle vallate genovesi a partire dal patrimonio pae-

saggistico e culturale legato alle tradizioni rurali ed architettoniche degli edifici stori-

ci. 

 Azioni di sviluppo delle vallate e sinergie con le realtà associative ivi presenti. 

 Il Settore svolge anche le seguenti funzioni: 

1. Compiti di responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli 

Appalti e di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  

2. Partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli 

Appalti.  

3. Gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti di opere pubbli-

che ai sensi della vigente normativa in materia.  

4. Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annuale 

dei LL.PP.  

5. Gestione delle controversie in materia di appalti.  

6. Demolizioni d’ufficio di opere abusive e per cause di pubblica incolumità.  

7. Attivazione e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica 

incolumità. 

 

 

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, 

 ESPROPRI VALLATE dal 12/05/2022 

 

 Predisposizione perizie geologiche, relazioni geologiche – geotecniche  e sismiche. 

 Verifiche di stabilità di versanti e verifiche idrauliche e idrogeologiche. 

 Attuazione di indagini geognostiche a carattere geologico, geotecnico e sismico. 



32 

 

 Progettazione e realizzazione interventi a carattere idrogeologico di regimazione di 

corsi d’acqua, interventi di ingegneria naturalistica, messa in sicurezza di frane,  

strade in dissesto. 

 Esecuzione di monitoraggi strumentali geologici. 

 Gestione della Banca dati geologica georeferenziata, inserimento ed aggiornamen-

to delle criticità idrogeologiche che interessano il territorio comunale. 

 Gestione delle procedure espropriative e di acquisizione.  

 Collaborazione con gli Enti esproprianti relativamente alla realizzazione di grandi in-

frastrutture (es.: gronda, terzo valico) per la definizione degli aspetti espropriativi. 

 Valorizzazione del potenziale delle vallate genovesi a partire dal patrimonio pae-

saggistico e culturale legato alle tradizioni rurali ed architettoniche degli edifici stori-

ci. 

 Azioni di sviluppo delle vallate e sinergie con le realtà associative ivi presenti. 

 Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti e di 

responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  

 Partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli 

Appalti. 

 Gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti di opere pubbliche 

ai sensi della vigente normativa in materia. 

 Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annuale dei 

LL.PP. 

 Gestione delle controversie in materia di appalti. 

 Demolizioni d’ufficio di opere abusive e per cause di pubblica incolumità. 

Attivazione e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica in-

columità. 

 

 

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 

fino al 11/05/2022 

 

 Sviluppo dei vari livelli progettuali relativi agli aspetti infrastrutturali e di trasforma-

zione urbana, da inserirsi in programmi complessi. 

 Predisposizione studi di prefattibilità propedeutici allo sviluppo di successivi livelli 

progettuali nonché in relazione all’elaborazione del Programma Triennale dei lavori 

pubblici. 

 Progettazione architettonica, idraulica, stradale, ivi compresi rilievi, computi, piani di 

sicurezza, capitolati e ogni altro documento a corredo dei progetti per l’affidamento 

in appalto o in concessione di opere e lavori pubblici di competenza comunale. 

 Predisposizione di rilievi topografici, controlli plano–altimetrici, tracciamenti e frazio-

namenti.  

 Collaborazione all’aggiornamento del sistema cartografico. 

 Progettazione e manutenzione impiantistica sportiva. 
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 Supporto tecnico ai Settori nelle attività di progettazione. 

 Prosecuzione delle operazioni di partenariato pubblico/privato e finanzia di progetto 

(project financing) già avviate. 

 Collaborazioni alla predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e 

del relativo elenco annuale. 

 Redazione di elaborati progettuali di porzioni del PEBA (Piano cittadino di abbatti-

mento delle barriere architettoniche) ai fini della sua concreta attuazione. 

 

SETTORE PROGETTAZIONE STRUTTURE IMPIANTI fino al 

11/05/2022 

 

 Progettazione strutturale e impiantistica, dei progetti per l’affidamento in appalto o 

in concessione di opere e lavori pubblici di competenza comunale.  

 Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva di opere pub-

bliche, relative alla prevenzione incendi. 

 Supporto alle strutture in relazione ai Progetti di prevenzione incendi. 

 Gestione dei progetti di adeguamento delle centrali termiche e degli impianti di con-

dizionamento degli edifici comunali e armonizzazione degli stessi con i più vasti 

progetti di adeguamento di prevenzione incendi. 

 Coordinamento delle attività di piccola manutenzione, in regia diretta, degli uffici 

giudiziari. 

 Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e 

del relativo elenco annuale. 

 

 

DIREZIONE PROGETTAZIONE dal 12/05/2022  

 

 Predisposizione di studi di prefattibilità propedeutici allo sviluppo di nuovi progetti in 

relazione all’elaborazione del Programma Triennale dei lavori pubblici. 

 Sviluppo dei vari livelli progettuali relativi agli aspetti infrastrutturali e di trasforma-

zione urbana, da inserirsi in programmi complessi. 

 Progettazione architettonica, idraulica, stradale, ivi compresi rilievi, computi, piani 

di sicurezza, capitolati e ogni altro documento a corredo dei progetti per 

l’affidamento in appalto o in concessione di opere e lavori pubblici di competenza 

comunale. 

 Predisposizione di rilievi topografici, controlli plano-altimetrici, tracciamenti e frazio-

namenti. 

 Coordinamento, sviluppo e gestione dei progetti strategici per la città, individuati 

annualmente dall’Amministrazione nei propri atti programmatori. 

 Redazione di progetti di valorizzazione degli immobili di pregio storico- culturale, 

quali ville o palazzi storici, mercati rionali e percorsi commerciali. 
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 Redazione di elaborati progettuali di porzioni del PEBA (Piano cittadino di abbatti-

mento delle barriere architettoniche) ai fini della sua concreta attuazione. 

 Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e 

del relativo elenco annuale. 

 

 

SETTORE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA dal 

12/05/2022 

 

 Progettazione strutturale (studi ed analisi) e impiantistica, dei progetti per 

l’affidamento in appalto o in concessione di opere e lavori pubblici di competenza 

comunale. 

 Gestione dei progetti di adeguamento delle centrali termiche e degli impianti di con-

dizionamento degli edifici comunali in collaborazione con le Direzioni competenti. 

 Verifica di conformità degli impianti, relativi agli immobili di civica proprietà, sulla 

base di segnalazioni delle strutture organizzative dell’Ente. 

 Gestione, in collaborazione con la Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart 

City della banca dati relativa alle situazioni strutturali indagate e progettate. 

 Coordinamento, sviluppo e gestione amministrativa dei procedimenti di Partenariato 

Pubblico Privato. 

 Coordinamento delle opere strategiche infrastrutturali quali ad esempio: Terzo Vali-

co dei Giovi, Potenziamento del Nodo Ferroviario, Gronda a Mare, Gronda Auto-

stradale, Tunnel Subportuale, ecc. 

 Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e 

del relativo elenco annuale. 

 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI   

 

 Coordinamento e controllo delle attività dei vari settori in ordine all’attuazione degli 

interventi di opere pubbliche con particolare riferimento a interventi di nuova costru-

zione, ristrutturazione, recupero, manutenzioni di rilevante complessità su edifici 

destinati a funzioni istituzionali e sociali. 

 Coordinamento e controllo degli interventi relativi alla realizzazione e riqualificazio-

ne di spazi urbani, parchi, giardini, mercati, impianti sportivi ed edilizia abitativa e di 

edifici di pregio per attività culturali, scuole e cimiteri. 

 Coordinamento degli interventi convenzionati, compresi quelli in project financing. 

 Coordinamento della partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi 

del Codice degli Appalti.  

 Coordinamento e gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti 

di opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia. 

 Coordinamento e gestione delle controversie in materia di appalti e concessioni.  
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 Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti e 

Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

 Coordinamento delle procedure di attivazione e gestione degli interventi di somma 

urgenza a tutela della pubblica incolumità. 

 Supporto e coordinamento giuridico amministrativo ai Settori nella redazione delle 

determinazioni dirigenziali a contrarre, dei capitolati e degli schemi di contratto. 

 Coordinamento della predisposizione dei dati relativi al monitoraggio degli appalti. 

 Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annuale dei 

LL.PP. 

 

SETTORE RIQUALIFICAZIONE URBANA  

 

 Attuazione di opere pubbliche relative a interventi volti alla realizzazione e riqualifi-

cazione di spazi urbani, parchi e giardini, mercati, impianti sportivi, edilizia abitativa. 

 Attuazione di interventi relativi ad edifici di pregio, per attività culturali, scuole e ci-

miteri per i Municipi Centro Est, Media Val Bisagno, Bassa Val Bisagno, Medio Le-

vante e Levante. 

 Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti e 

Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  

 Partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli 

Appalti. 

 Gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti di opere pubbliche 

ai sensi della vigente normativa in materia. 

 Gestione delle controversie in materia di appalti e concessione. 

 Attivazione e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica in-

columità. 

 Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annuale dei 

LL.PP. 

 

 

SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE   

 

 Attuazione di opere pubbliche relative a interventi su infrastrutture e edifici destinati 

a funzioni sociali ed istituzionali. 

 Attuazione degli interventi relativi a edifici di pregio, per attività culturali, scuole e 

cimiteri per i Municipi Centro ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente. 

 Attuazione degli interventi convenzionati con particolare riferimento a quelli in pro-

ject financing. 

 Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti e 

Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  

 Partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli 

Appalti.  
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 Gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti di opere pubbliche 

ai sensi della vigente normativa in materia. 

 Gestione delle controversie in materia di appalti. 

 Attivazione e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica in-

columità. 

 Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annuale dei 

LL.PP. 

 

 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 Coordinamento e attuazione, d’intesa con la Regione Liguria e la Città Metropolita-

na di Genova, delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idraulico inseriti nel Programma ITALIA SICU-

RA. 

 Coordinamento delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione, di-

rettamente o tramite il ricorso alle Società Partecipate del Comune o tramite profes-

sionisti esterni all’Ente, degli interventi strutturali e manutentivi relativi 

all’adeguamento idraulico dei bacini idrografici ed alla difesa del litorale.  

 Collaborazione con la Direzione Facility Manager per la revisione del contratto di 

servizio A.S.Ter.. 

 Programmazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, delle reti di 

drenaggio urbano e di difesa della costa. 

 Studi e approfondimenti in materia di riassetto idraulico, con particolare riferimento 

ai grandi bacini idrici.  

 Coordinamento azioni A.S.Ter. / AMIU /IRETI nell’ambito delle attività di manuten-

zione delle reti di drenaggio urbano. 

 Implementazione e monitoraggio del sistema topo-cartografico relativamente alle si-

tuazioni critiche sotto il profilo idraulico e monitoraggio delle stesse.   

 Acquisizione/perfezionamento di finanziamenti o cofinanziamenti necessari alla rea-

lizzazione degli interventi di competenza della struttura.  

 Rilascio pareri inerenti le attività di Direzione. 

 Collaborazione alla predisposizione dell’inventario relativamente a fognature e de-

puratori. 

 La Direzione e il Settore Attuazione Opere Idrauliche oltre alla loro specificità fun-

zionale, svolgono in modo omogeneo le funzioni sotto riportate: 

1. Compiti di responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli 

Appalti e di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

2. Partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli 

Appalti;  

3. Gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti di opere pubbliche 

ai sensi della vigente normativa in materia.; 
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4. Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annuale dei 

LL.PP.; 

5. Gestione delle controversie in materia di appalti; 

6. Demolizioni d’ufficio di opere abusive e per cause di pubblica incolumità; 

7. Attivazione e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica in-

columità. 

 

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE 

 

 Attuazione degli interventi assegnati, d’intesa con la Regione Liguria e la Città Me-

tropolitana di Genova, inseriti nel Programma pluriennale ITALIA SICURA. 

 Attività di programmazione, progettazione, realizzazione e collaudo, direttamente o 

tramite il ricorso alle Società Partecipate del Comune o tramite professionisti esterni 

all’Ente, degli interventi di adeguamento idraulico. 

 Programmazione e realizzazione, direttamente o tramite il ricorso alle Società Par-

tecipate del Comune, degli interventi di costruzione manutenzione, riqualificazione 

e valorizzazione inerenti le opere di difesa costiera e di ripascimento spiagge libere. 

 Rapporti con l’Autorità d’Ambito Ottimale – Acqua per le incombenze di natura tec-

nica connesse con lo svolgimento del servizio idrico integrato nel territorio comuna-

le.  

 Coordinamento delle attività di A.S.Ter., IRETI e A.M.I.U relative alla manutenzione 

delle reti di drenaggio urbano e dei corsi d’acqua nell’ambito dei vigenti contratti di 

servizio. 

 Gestione e monitoraggio del contratto di servizio A.S.Ter. nonché dei relativi inter-

venti relativamente alle attività di specifica competenza del Settore, liquidazione dei 

corrispettivi. 

 Progettazione e realizzazione, direttamente o tramite il ricorso alle Società Parteci-

pate del Comune, delle opere di potenziamento delle reti di drenaggio urbano.  

 Gestione segnalazioni e dei conseguenti sopralluoghi inerenti lo stato manutentivo 

dei corsi d’acqua e delle reti di drenaggio urbano.  

 Informatizzazione del catasto delle opere idrauliche, anche d’intesa con A.S.Ter. 

 Funzioni indicate nei punti da 1 a 7 della Direzione. 

 

 

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 

 
• Coordinamento e predisposizione delle attività di programmazione e realizzazione 

degli interventi di manutenzione del patrimonio, delle strade e del verde.  
• Coordinamento e predisposizione dei piani pluriennali di adeguamento alle normati-

ve sulla sicurezza ambientale ed energetica degli uffici istituzionali.  
• Coordinamento e predisposizione delle iniziative volte all’esternalizzazione dei ser-

vizi manutentivi di supporto alle attività primarie dell’ente attraverso il potenziamen-
to dell’outsourcing ed il ricorso a contratti di global service.  
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• Valutazioni di stabilità delle componenti sia strutturali che accessorie e di arredo 
degli edifici scolastici.  

• Programmazione degli interventi di monitoraggio e bonifica dei manufatti contenenti 
amianto.  

• Raccolta e verifica delle segnalazioni provenienti dal territorio e predisposizione, in 
collaborazione con il Settore Consistenza del patrimonio e Perizie, dell’elenco delle 
priorità di intervento.  

• Revisione contratto di servizio A.S.Ter., d’intesa con le strutture competenti.  
• Coordinamento delle attività relative al PEBA (Piano Cittadino di abbattimento delle 

barriere architettoniche) con le Direzioni competenti.  
• Gestione dello sportello per le richieste dei cittadini diversamente abili.  
• Gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di 

interventi finalizzati a garantire l’accessibilità a tutti dei servizi al cittadino.  
• Gestione diretta degli interventi tecnici volti all’abbattimento delle barriere architet-

toniche.  
• Partecipazione alla Consulta Comunale per i diritti dei diversamente abili.  
• Gestione dei lavori della Commissione Barriere Architettoniche che esprime pareri 

sui progetti e monitora, la corretta attuazione degli interventi interfacciandosi con le 
altre strutture dell’Ente.  

• Redazione pareri per occupazione suolo in ordine all’accessibilità di pedane e strut-
ture similari.  

• Redazione pareri su progetti di opere pubbliche e opere di urbanizzazione per la 
parte relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, connesse ad interventi 
di iniziativa privata, di concerto con la Consulta. 

• La Direzione svolge anche le funzioni sotto riportate:  
1. Compiti di responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti del Codice degli 

Appalti e di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  
2. Partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Codice degli 

Appalti;  
3. Gestione di tutte le attività relative alla realizzazione degli appalti di opere pubbli-

che ai sensi della vigente normativa in materia;  
4. Collaborazione alla formazione del Programma Triennale e del Piano Annua-le 

dei LL.PP.;  
5. Gestione delle controversie in materia di appalti;  
6. Demolizioni d’ufficio di opere abusive e per cause di pubblica incolumità;  
7. Attivazione e gestione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumi-

tà 

 

SETTORE VERDE PUBBLICO E SPAZI URBANI 

 

 Predisposizione delle attività di programmazione e realizzazione degli interventi di 
manutenzione del verde anche attraverso i piani pluriennali.  

 Programmazione, sulla base delle segnalazioni pervenute alla Direzione e/o al Set-
tore e controllo degli interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione re-
lativi al verde pubblico affidati ad A.S.Ter.  

 Manutenzione ville e parchi storici.  

 Informatizzazione del catasto delle aree verdi anche d’intesa con A.S.Ter.  

 Rilascio pareri, d’intesa con A.S.Ter., in merito ad interventi sul verde comunale.  

 Rilascio autorizzazioni in materia di verde.  
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 Predisposizione dei bandi di sponsorizzazione relativi al verde.  

 Rilascio concessioni all’uso permanente di suolo pubblico stradale per installazione 
di ascensori ad uso privato.  

 Collaborazione e supporto alla struttura competente al fine di ottimizzare le utenze 
idriche, compresi gli impianti di irrigazione dei parchi e aree verdi e gli impianti di a-
limentazione delle fontane.  

 Funzioni indicate nei punti da 1 a 7 della Direzione.  
 

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER-STRADE 

 

• Predisposizione delle attività di programmazione e realizzazione degli interventi di 
manutenzione delle strade anche attraverso i piani pluriennali.  

• Programmazione, sulla base delle segnalazioni pervenute alla Direzione e/o al Set-
tore, e controllo degli interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione 
relativi a strade, impianti affidati ad A.S.Ter.  

• Collaborazione e supporto alla struttura competente al fine di ottimizzare le utenze 
elettriche relative alle reti infrastrutturali.  

• Gestione autorizzazioni rottura suolo e occupazione sottosuolo “Grandi Utenti”.  
• Gestione attività di pronto intervento tramite il contratto di servizio A.S.Ter.. 
• Gestione procedimenti per classificazione/sclassificazione strade comunali e ge-

stione del Catasto Strade.  
• Gestione amministrativa, inclusa l’attivazione delle istanze di rilascio o di rinnovo, 

delle concessioni passive inerenti i manufatti stradali e idraulici, esistenti o di nuova 
realizzazione, di proprietà comunale insistenti sul demanio statale ferroviario e ma-
rittimo.  

• Revisione ed aggiornamento del Regolamento Rottura Suolo.  
• Collaborazione alla predisposizione dell’inventario relativamente alle strade cittadi-

ne.  
• Partecipazione alla Commissione Interdirezionale per il sottosuolo.  

 Funzioni indicate nei punti da 1 a 7 della Direzione. 
 

 

 

 

AREA SVILUPPO ECONOMICO 

 

 Garantisce il presidio e l’armonizzazione delle attività svolte dalle Direzioni che alla 

stessa afferiscono in una logica di efficienza, rispetto dei tempi e di efficacia, tenen-

do anche conto degli obiettivi prioritari dell’Ente e dei progetti a maggior contenuto 

strategico. 

 Attua gli obiettivi strategici di mandato e sulla base delle direttive impartite dal Sin-

daco e dal Direttore Generale garantisce il presidio delle attività svolte dalle direzio-

ni che alla stessa afferiscono in una logica di efficacia ed efficienza. 

 Pone in essere attività di coordinamento funzionali alla competitività economica del 

territorio attraendo nuovi investimenti; 
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 Esercita poteri di indirizzo ed impulso sovraintendendo e coordinando le Direzioni 

funzionali aventi con lo stesso un rapporto gerarchico - funzionale diretto, presi-

diando le relative attività operative e progettuali, in un’ottica di maggiore efficacia e 

funzionalità delle stesse. 

 Svolge ogni altro compito/attività allo stesso assegnata dal Sindaco e dal Direttore 

Generale. 

 Assicura la semplificazione dei processi dell’amministrazione dell’Ente utilizzando le 

più adeguate soluzioni organizzative ed informatiche, in particolare spinge per 

l’ammodernamento e la digitalizzazione delle attività dell’Ente; 

 Supporta la Direzione Generale nel processo di pianificazione strategica dell’Ente e 

delle sue partecipate; 

 Assicura la continua adozione delle soluzioni e tecnologie più avanzate ed innovati-

ve per rendere Genova una realtà intelligente; 

 Coordina il continuo miglioramento ed evoluzione della struttura e delle soluzioni 

ICT dell’Ente. 

 Costituisce insieme con gli altri Coordinatori di Area il Comitato di Direzione. 

 

 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNO-

VAZIONE 

 

 Supporta la realizzazione di un sistema culturale dinamico per promuovere la rela-

zione città/porto attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi per promuovere 

azioni di marketing territoriale in ambito città/porto/mare. 

 Coordina le azioni di intervento per la promozione della relazione città-porto atti-
vando, quando necessaria, la collaborazione e l’interazione con le Direzioni compe-
tenti (Direzione Urbanistica, Direzione Mobilità, Direzione Progetti per la Città) e 
monitorando lo sviluppo dei progetti trasversali. 

 Coordina, in ambito cittadino, i rapporti con gli stakeholder nella gestione del rap-
porto porto-città sviluppando azioni ad-hoc con l’obiettivo di tutelare la salute e il 
benessere dei cittadini in un’ottica di sviluppo economico. 

 Promuove gli investimenti in ambito portuale e logistico. 

 Supporta i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali per le materie di com-

petenza. 

 Supporta la promozione di proposte giuridiche rivolte agli organi nazionali ed euro-

pei in merito a riforme fiscali di interesse per la città di Genova, con particolare rife-

rimento norme ad hoc per lo sviluppo della città come base per il corridoio Reno-

Alpi. 

 Collabora con le altre istituzioni pubbliche per coordinare l’azione amministrativa e 

politica su grandi progetti portuali e sulla logistica indotta a scala territoriale regiona-

le e sovra regionale. 
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 Supporta la realizzazione di documenti strategici, con particolare riferimento al co-

ordinamento dell’azione dell’Amministrazione per la realizzazione di ZES e Zone 

Franche. 

 Ricerca e sviluppa azioni e sinergie nell’ambito dei fondi europei -fondi diretti e fon-

di strutturali- per la definizione di progetti specifici in ambito città/porto. 

 È organismo referente per il Sito UNESCO “Genova, le Strade Nuove e il Sistema 

dei Palazzi dei Rolli” con compiti di coordinamento e attuazione del Piano di Ge-

stione.  

 Gestisce l’attività di raccordo con le Strutture del Comune di Genova interessate e 

dei firmatari del Protocollo d’Intesa e rapporti con il MIBAC.  

 Realizza azioni di fundraising e coordina la gestione dei finanziamenti destinati al 

Sito.  

 Favorisce il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione internazionale, delle 

collaborazioni e del networking tra i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO. 

 Promuove e gestisce la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione strate-

gica e di forte impatto sulla città, anche ad alto valore tecnologico.  

 Acquisisce finanziamenti in ambito nazionale, internazionale ed europeo, sia pub-

blici che private per lo sviluppo degli obiettivi strategici dell’Ente. 

 Gestisce le risorse derivanti dalle attività di fundraising, sia in termini finanziari, di 

rendicontazione delle attività e di attuazione fisica. 

 Coordina e gestisce le Strutture coinvolte nei progetti, in modo da assicurare il rag-

giungimento degli obiettivi prefissati, garantisce la conformità delle azioni, effet-

tuando anche attività di supporto e tutoraggio. 

 Supervisiona e monitora il piano degli interventi per ciascun progetto innovativo che 

l’Amministrazione intende realizzare (comprensivo del fabbisogno finanziario e del 

cronoprogramma) e fornisce le informazioni ed i dati relativi agli stati di avanzamen-

to. 

 Coordina e promuove sinergie tra partners pubblici e privati al fine di creare lavoro 

di qualità e aiutare le imprese ad insediarsi sul territorio cittadino, ad espandersi e 

crescere. 

 Definisce strategie per promuovere, coordinare e incrementare progetti innovativi di 

sviluppo economico. 

 Definisce, predispone e pone in essere strategie comuni ai principali players eco-

nomici in ambito di impresa e cultura della managerialità. 

 Favorisce processi di facilitazione sia interni all’ente che con stakeholder locali e 

partner istituzionali al fine di rivitalizzare il tessuto imprenditoriale locale attraverso 

un’unità appositamente create. 

 Gestisce direttamente progetti europei trasversali di carattere strategico e coordina, 

fornendo supporto alle strutture dell’ente la presentazione e gestione di progetti fi-

nanziati a livello nazionale/europeo. 

 Coordina, pianifica e monitora gli interventi del Programma Operativo Nazionale per 

le città metropolitane (PON Metro) e favorisce l’organizzazione delle attività delle 
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strutture coinvolte quali: Sistemi Informativi, Mobilità, Direzione Ambiente, Politiche 

della Casa e Politiche Sociali. 

 È destinatario diretto di interventi in attuazione del PON Metro a valere su Agenda 

Digitale, Assistenza Tecnica e Comunicazione.  

 Promuove la pre-progettazione relativa alla programmazione europea 2021-2027 

individuando progetti strategici su cui convogliare le risorse europee (focus Master-

plan Valpolcevera). 

 Collabora con tutte le direzioni dell’ente per favorire l’inserimento di risorse derivanti 

dai fondi finalizzati. 

 Coordina il partenariato sull’Adattamento Climatico dell’Agenda Urbana Europea. 

 Facilita processi e progetti trasversali di ente per favorire il raggiungimento degli o-
biettivi per lo sviluppo sostenibile della città.  

 Coordina l’Action Plan Genova 2050 e l’applicazione della Strategia Lighthouse sui 
temi del Cambiamento Climatico, Demografico e Transizione Digitale/Tecnologica. 

 Supporta alle strutture di Ente nello sviluppo di progetti finalizzati a migliorare le 
strategie di Transizione ecologica. 

 Gestisce le attività di networking internazionale finalizzato a favorire lo sviluppo del 

tessuto imprenditoriale locale. 

 Cura le partnership istituzionali con Regione, Università, Centri di Ricerca nazionali 

e internazionali e Laboratori per studio, progettazione e realizzazione eventi e pro-

grammi nel campo dell’innovazione. 

 Avvia attività di fundraising da aziende private per i progetti della Direzione. 

 Cura le relazioni con enti finanziatori di processi/progetti d’ impatto sul territorio. 

 Cura le relazioni dirette con le Fondazioni-bancariee non, e favorisce il coordina-

mento tra i soggetti attuatori dei progetti finanziati. 

 Gestisce lo spazio Hub2Work e attiva un’azione di matching tra capitale umano, in-

novazione e capitale finanziario. 

 Collabora con Regione e Enti pubblici/privati alla creazione di interventi rivolti alla 

tutela dell’occupazione sul territorio cittadino che vadano ad incidere sul mercato 

del lavoro creando nuove occupazioni. 

 Supervisiona strumenti e iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto. 

 Promuove la creazione di impresa e sostiene lo sviluppo economico della città at-

traverso la predisposizione, indizione e gestione di bandi per l’assegnazione di con-

tributi alle imprese private attive. 

 Favorisce le nuove iniziative imprenditoriali per supportarne lo sviluppo e il radica-

mento sul territorio anche attraverso l’elaborazione di bandi sperimentali; 

 Promuove e sostiene iniziative di animazione economica. 

 Partecipa all’elaborazione di progetti e piani di sviluppo territoriale. 

 Fornisce il supporto tecnico e gestionale per la promozione di relazioni, consulta-

zioni e confronti con le Associazioni di categoria dell’imprenditoria e del lavoro, con 

le parti sociali, con le realtà imprenditoriali più significative, e con i soggetti pubblici 

e privati. 

 Coordina e monitora i progetti finalizzati all’occupazione, affiancando le strutture in-

teressate, in sinergia con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni d’Impresa. 
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 Gestisce il contratto della società partecipata Job Centre” e ne favorisce la sinergia 

con le strutture dell’Ente. 

 Coordina tutta l’attività statistica della Civica amministrazione. 

 Gestisce, in quanto Organo del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), gli adem-

pimenti istituzionali previsti dal (PSN) e dal Programma Statistico Regionale. 

 Collabora con altri uffici del Comune all’attuazione delle rilevazioni comprese nel 

PSN. 

 Rilascia pareri tecnici nelle fasi istruttorie di provvedimenti in cui si faccia uso di dati 

statistici su richiesta degli organi e uffici cui compete l’adozione del provvedimento 

stesso. 

 Coordina tutti i censimenti previsti dal Programma Statistico Nazionale (PSN) rap-

portandosi direttamente con Istat per l’attuazione delle linee guida e di indirizzo. 

 Collabora e stipula accordi con altri Enti ed istituzioni al fine di creare sinergie e 

mettere a fattore comune competenze e capacità nell’ambito di progetti e ricerche. 

 Collabora con le altre amministrazioni per la promozione, realizzazione e diffusione 

delle rilevazioni di interesse dell’amministrazione di appartenenza. 

 Gestisce gli uffici e le parti comuni, le segnalazione dei guasti e le emergenze, mo-

nitora gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestisce direttamen-

te gli interventi di piccole dimensioni. 

 Gestisce il Punto Informativo e di accoglienza al pubblico e monitora il servizio di 

front office. 

 

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 

 

 Supporto e coordinamento a tutte le iniziative dell'Amministrazione in campo econo-

mico per lo sviluppo cittadino nei seguenti settori: strutture ricettive; commercio; arti-

gianato. 

 Promozione di iniziative volte alla costruzione di una rete di relazioni e sedi di consul-

tazione e confronto con le associazioni di categoria dell'imprenditoria e del lavoro. 

 Partecipazione alle Commissioni sulle tematiche di competenza e alla progettazione 

di nuovi mercati. 

 Elaborazione di nuovi regolamenti comunali dei Mercati e del Commercio, analisi di 

ipotesi di autogestione mercatale. 

 Recupero di Finanziamenti Europei finalizzati al consumo consapevole ed alla valo-

rizzazione dei prodotti a Kilometro “O”. 

 Predisposizione di regolamenti e di atti programmatori e gestionali. 

 

SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO 
 

• Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive di interfaccia il cittadino/utente 

con tutti gli Uffici del Comune e degli altri Enti Pubblici interessati che intervengono 

nel procedimento amministrativo per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esercizio 

dell’attività. 
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• Gestione della piattaforma “Impresa in un giorno” (I1G), portale istituzionale 

nazionale che mira a facilitare le comunicazioni tra imprese e Pubblica 

Amministrazione, allo scopo di rendere le relazioni ed i procedimenti, tra tutti i 

soggetti e gli interessati, più chiari ed efficienti, garantendo altresì il monitoraggio dei 

termini del procedimento amministrativo nonché la sua tracciabilità 

• Gestione dei rapporti con gli Enti esterni (es. ASL, Vigili del Fuoco, Città 
Metropolitana, Camera di Commercio) finalizzati alla semplificazione, 
aggiornamento, e sviluppo digitale dei procedimenti amministrativi in cui il Suap e 
coinvolto quale ente coordinatore di processi. 

• Gestione dei procedimenti di competenza e controllo delle autodichiarazioni (SCIA 

ecc.) in merito alle attività di commercio in sede fissa, impianti carburanti, forme 

speciali di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive e altre 

attività di cui al Testo Unico del Commercio regionale 

• Gestione dei procedimenti per la attività dei servizi alla persona in collaborazione con 
ASL (acconciatori ed estetisti). 

• Gestione dei procedimenti per l’installazione dei giochi leciti. 
• Gestione degli atti conseguenti alle verifiche degli enti di sorveglianza 
• Gestione procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni per insediamento di esercizi 

commerciali di dimensioni superiori al vicinato quali medie e grandi strutture di 
vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo 
enogastronomico. 

• Gestione procedimenti relativi ad Accordi di programma per insediamento di grandi 
/medie strutture di vendita nonché delle Intese con Regione e Camera di Commercio 
per zone tutelate di particolare pregio, in collaborazione con la soprintendenza ai 
beni architettonici. 

• Gestione dei mercati coperti e all’ingrosso e delle concessioni e relativi canoni, o 

delle autorizzazioni funzionali all’operatività dei mercati e dei rapporti con la vigilanza  

• Emissione canoni di concessione mercati coperti e ingrosso, monitoraggio 

pagamenti, adozione di misure finalizzate al contrasto delle morosità, adozione di 

sospensioni e decadenze; 

• Gestione dei procedimenti di occupazione di suolo pubblico con strutture fisse quali 

chioschi e de hors. 

• Gestione e rilascio delle autorizzazioni, ai sensi degli art. 68 e 69 T.U.L.P.S. delle 

autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni in locali di pubblico spettacolo 

relativamente alle aperture delle discoteche e sale da ballo; 

• Cura di tutte le attività relative al rilascio dei titoli autorizzativi per le attività 

economiche di commercio in sede fissa e somministrazione alimenti e bevande in 

zone tutelate. 

• Ricerca e progettazione di soluzioni organizzative “Smart” relative a ottimizzazione 

degli spazi, gestione dei rifiuti e contenimento dei consumi energetici negli immobili 

destinati ai Mercati. 

• Sviluppo e cura dell’informatizzazione di tutte le procedure del Settore. 

• Collaborazione alla realizzazione dei progetti di riqualificazione urbana, alla 
definizione e implementazione degli strumenti di pianificazione urbanistica  per la 
connotazione delle aree a vocazione commerciale; 

• Collaborazione alla definizione degli strumenti di pianificazione della mobilità per 
favorire l'integrazione tra la rete commerciale e la mobilità in relazione al sistema 
distributivo delle merci. 
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SETTORE SANZIONI E CONTROLLI 

 
• Promozione delle iniziative tese al sostegno delle attività dell’artigianato. 

• Gestione delle manifestazioni fieristiche ambulanti, degli spettacoli viaggianti e del 

commercio itinerante per i quali vengono rilasciate autorizzazioni, concessioni e sub-

concessioni.  

• Gestione dei procedimenti connessi alle concessioni/autorizzazioni per il commercio 

sul suolo pubblico nei mercati scoperti. 

• Gestione dei procedimenti per il rilascio di concessioni di occupazioni temporanee di 

suolo pubblico di natura commerciale.  

• emissione canoni concessori dei procedimenti gestiti e delle altre occupazioni 

commerciali temporanee su suolo pubblico, monitoraggio pagamenti, adozione di 

misure finalizzate al contrasto delle morosità, adozione di sospensioni e decadenze.   

• Rilascio di autorizzazioni commerciali in aree di demanio marittimo.  

• Coordinamento delle iniziative atte a promuovere il prodotto tipico.   

• Gestione procedure per il riconoscimento e la tutela delle botteghe storiche e locali di 

tradizione, in collaborazione con Camera di Commercio e Sovrintendenza.  

• Gestione delle attività connesse ai Centri Integrati di Via in particolare con lo 

Sportello Unico dei C.I.V. 

• Gestione di bandi per la concessione di contributi per la valorizzazione e lo sviluppo 

delle attività commerciali e dell'artigianato; 

• Gestione attività di riscossione sanzioni amministrative e rappresentanza legale 

dell’Ente nel primo grado delle opposizioni a sanzioni amministrative. 

• Procedimenti connessi all’applicazione di sanzioni accessorie  in materia di 

commercio, e artigianato. 

• Sviluppo e cura dell’informatizzazione di tutte le procedure del Settore. 

 
 

DIREZIONE ATTIVITA’ E MARKETING DEL TURISMO 

 

 Attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione per favorire lo sviluppo economico turi-

stico, in relazione al Patto Strategico Regionale per il turismo e al quadro normativo di 

riferimento. 

 Elaborazione del Piano annuale e pluriennale di destinazione dei proventi 

dell’imposta di soggiorno “Piano sviluppo strategico del turismo, marketing territoriale, 

comunicazione, eventi a valenza turistica, decoro urbano” in attuazione del Patto 

Strategico Regionale del Turismo. 

 Gestione delle entrate da imposta di soggiorno, rapporti con strutture ricettive, verifica 

dichiarazioni, rendicontazioni periodiche e pagamenti, regolamentazione, PagoPa, 

monitoraggio entrate, recupero evasione, contenziosi da imposta di soggiorno, verifi-

che con gruppo equità fiscale; Gestione Portale Web e sportello reclamo del turista;  
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 Coordinamento e gestione Convenzione con Camera di Commercio per l’utilizzo delle 

risorse dell’imposta di soggiorno, rapporti con CCIAA, Associazioni Rappresentative 

di Categoria, Stakeholder in attuazione del Patto Strategico Regionale per il turismo;  

 Gestione delle risorse assegnate derivanti dall’imposta di soggiorno quota relativa al 

decoro urbano e/o correlate a fondi comunitari e/o recovery fund.  

 Gestione, monitoraggio ed utilizzo delle risorse derivanti dall’ imposta di soggiorno, 

definizione delle strategie per l’impiego degli stessi da destinare alla promozione della 

destinazione, allo sviluppo dell’offerta turistica cittadina in sinergia con gli operatori 

del settore, allo sviluppo di azioni di marketing turistico, al piano comunicazione, allo 

sviluppo di eventi a valenza turistica, allo sviluppo del settore congressuale, MICE, al 

miglioramento di politiche di accoglienza e informazione turistica, decoro urbano e 

manutenzioni cittadine a fini turistici (in attuazione del Patto Regionale per lo sviluppo 

strategico del turismo e della convenzione con CCIAA). 

 Iniziative di Marketing di Sviluppo del Turismo in collaborazione con Genova Liguria 

Film Commission e gestione delle relative risorse derivanti dall’imposta di soggiorno. 

 Influencer Marketing. 

 Coordinamento e gestione del “Tavolo per lo Sviluppo strategico e valorizzazione del 

turismo” in materia di promozione della destinazione, city branding, marketing e svi-

luppo dell’offerta turistica cittadina integrata in collaborazione con C.C.I.A, Associa-

zioni rappresentative di categoria e la rete di stakeholder. 

 Partecipazione alla valorizzazione, nell’ambito delle strategie generali di city branding, 

dei brand Ocean Race The Grand Finale e Genova More ThanThis, e dei loghi pro-

mozionali in collaborazione con la Direzione Comunicazione ed Eventi e la Direzio-

neOcean Race 

 Collaborazione alla gestione del sito www.visitgenoa.it con particolare attenzione 

all’offerta turistica, tour, prodotti e servizi turistici, guide. Integrazione con il Geoporta-

le del turista che consente di consultare l’offerta della destinazione in termini di strut-

ture ricettive; collaborazione alla gestione social media in relazione a prodotti e servizi 

turistici, offerta turistica; 

 Collaborazione con la Direzione Comunicazione ed Eventi nella progettazione di 

campagne di comunicazione digitali e offline per la promozione della destinazione tu-

ristica per la valorizzazione e promozione del patrimonio, turistico, eventi in collabora-

zione con le strategie unitarie di city branding e immagine della città; 

 Realizzazione di azioni trade per la promozione della destinazione turistica attraverso 

diversi strumenti (p. es. partecipazione a fiere, workshop, educational, presentazioni, 

fam trip ed eventi dedicati a Tour Operator, press tour etc.) in collaborazione con A-

genzia In Liguria, Enit ed altri Enti, in collaborazione con la Direzione Comunicazione 

ed Eventi; 

 Partecipazione alla progettazione e gestione di una strategia integrata di media rela-

tions nazionali e internazionali rivolte ai principali mercati della destinazione con parti-

colare attenzione al posizionamento del Brand, all’ offerta turistica e al prodotto, ad 

eventi di rilevanza turistica e city branding; 

 Partecipazione alla gestione delle relazioni istituzionali con le piattaforme digitali e i 

social network per la definizione e attuazione di progetti di promozione della città. 

http://www.visitgenoa.it/
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 Partecipazione a progetti europei finalizzati in particolare alla valorizzazione della de-

stinazione turistica, per favorire il posizionamento del Brand Genova sui mercati stra-

tegici per la Città, con particolare riferimento a programmi europei per lo sviluppo so-

stenibile del turismo (URBACT), EUROCITIES (principale rete europea di città medie 

e medio grandi su tutte le tematiche afferenti le aree urbane 

 Partecipazione a progetti per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche 

 Sviluppo del settore congressuale, MICE, in sinergia con Porto Antico SPA, e gli ope-

ratori del settore (CBG , ENIT, ECM…). Coordinamento dei rapporti con Porto Antico 

Spa e gli operatori specializzati del settore MICE, gestione, in collaborazione, 

dell’apposita piattaforma marketing per il congressuale, www.genovacongressi.it, in 

collaborazione con la Direzione Comunicazione ed Eventi; 

 Relazioni con ENIT definizione di progetti e di campagne di comunicazione integrata 

per la promozione del Turismo 

 Messa a sistema e sviluppo dell’offerta turistica cittadina, favorendo la rete tra gli ope-

ratori;  

 Pianificazione e realizzazione interventi della segnaletica turistica cittadina e munici-

pale;  

 Relazioni con i Tour Operator per l’incremento del turismo incoming; 

 Sviluppo prodotto, creazione e vendita di prodotti e servizi di incoming (individuali, 

associazioni, Tour Operator, Agenzie nazionale e internazionali, crocieristi.) quali per 

esempio Rolli Experience in sintonia con il Patto Strategico per lo sviluppo del turismo 

di Regione Liguria. Organizzazione di visite guidate, esperienze, prodotti turistici inte-

grati in collaborazione con gli operatori del settore; 

 Attuazione Progetto Mobimart, installazione, gestione rete Totem digitali, cittadini per 

informazioni turistiche cittadine e relativo software di gestione, attività redazionale; 

 Realizzazione azioni operative Turismo e Tempo Libero relative al Progetto di riquali-

ficazione urbana del Centro Storico, con la sovraintendenza della Direzione Rigene-

rezione urbana –Urban Center e Centro Storico.  

 Piano interventi decoro urbano cittadini in attuazione della Convenzione Camera di 

Commercio e del Patto Strategico regionale del turismo.  

 Gestione del Sistema di Informazione e Accoglienza Turistica cittadino, Rete Uffici 

I.A.T., Rete informativa diffusa (Edicole, Totem digitali, Smart Point…) in sinergia con 

attività Uffici U.R.P. della Direzione Comunicazione ed Eventi; 

 Gestione Cruscotto monitoraggio dati, Analisi della domanda, Benchmarking in colla-

borazione con gli Osservatori Turistico Regionale e Nazionale e con i principali attori 

nazionali (ENIT...) ed internazionali (p. es. ECM) in materia di turismo per sviluppare 

coerenti politiche di sviluppo economico turistico, e comunicazione orientati alle esi-

genze dei principali mercati di riferimento; 

 Coordinamento attività amministrative e contabili; procedure di gara, affidamento di 

servizi a soggetti terzi, contributi;  

  

http://www.genovacongressi.it/
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U.P. STRATEGIE DI MARKETING DEL TURISMO 

 

 Partecipazione al Network Europeo City Marketing, Esperti di marketing e di turismo 

delle più importanti città europee e di Benchmarking;  

 Relazioni e Collaborazione in materia di marketing con Agenzia in Liguria e Regione 

Liguria; 

 Analisi della domanda turistica e dei mercati, studi di benchmarking, sentiment ana-

lisys, analisi di posizionamento finalizzate al city branding, ad azioni di marketing e 

sviluppo turismo, di promo-commercializzazione e comunicazione, cruscotto monito-

raggio dati relativi al turismo: coordinamento dei progetti integrati per la realizzazione 

di un vero e proprio sistema di Data Lake dell’Ente.  

 Definizione strategie di marketing turistico e posizionamento della destinazione e del 

prodotto Genova e del Brand, per favorire lo sviluppo economico turistico, l’aumento 

dei pernottamenti e la permanenza media sul territorio cittadino, a supporto 

dell’offerta turistica e dei prodotti turistici e successive azioni attuative in collaborazio-

ne con le Direzioni Marketing dell’Economia e Attività e Marketing Culturale. 

 Definizione e sviluppo strategie di SEO E SEM e azioni di marketing turistico e territo-

riale per la valorizzazione della destinazione turistica e del suo posizionamento e 

brand anche a supporto della pianificazione di eventi a valenza turistica di grande 

portata e dei piani di comunicazione 

 Progetti di marketing territoriale e turistico in Italia e all’estero nei mercati di principale 

interesse; 

 Accordi commerciali con i gestori per la promo – commercializzazione dell’offerta 

stessa. 

 Collaborazione con la Direzione Comunicazione ed Eventi nella pianificazione e rea-

lizzazione di campagne di comunicazione settoriali di digital marketing e offline mirate 

alla promozione del brand Genova verso i mercati turistici di destinazione nazionale 

ed internazionale, come previsto dalla convenzione con CCIAA, con attenzione a tutta 

l'offerta del territorio cittadino, alle sue eccellenze, al patrimonio storico-artistico e pa-

esaggistico, esperienze, cultura, eventi a valenza turistica; Rolli Days ed eventi Une-

sco; 

 Gestione Convenzioni e rapporti con Piattaforme di prenotazione on - line (Airbnb, 

Wonderfultaly, Fairbnb…...) ai fini pagamento imposta e soggiorno, promozione di a-

zioni di marketing condivise 

 Gestione della piattaforma di marketing e promozione dei prodotti e servizi turistici cit-

tadini, www.genovacitypass.it, del relativo fastgate per acquisti e prenotazioni, attività 

di marketing, aggiornamento e redazione della piattaforma (vetrina virtuale dell’offerta 

turistica cittadina e del correlato sistema di acquisto e prenotazioni), voucher, promo-

zioni, card turistiche anche correlate ad eventi a valenza turistica;  

 Relazioni internazionali del Comune di Genova, in sinergia e stretto coordinamento 

con il Gabinetto del Sindaco: gemellaggi, accordi e protocolli di amicizia e collabora-

http://www.genovacitypass.it/
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zione, relazioni bilaterali con città a livello internazionale e nazionale in ambito turisti-

co.  

 Relazioni con le Istituzioni europee; partecipazione del Comune a reti di città europee: 

rappresentanza del Comune di Genova in Eurocities, (principale rete europea di città 

medie e medio grandi su tutte le tematiche afferenti le aree urbane) e in altre Reti In-

ternazionali di città. 

 Progettazione, implementazione e leadership di progetti europei finalizzati in particola-

re alla valorizzazione del brand Genova, in ambito turistico. 

 
 

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE 
 

 Relazioni con il CONI, le federazioni, le Associazioni sportive  e le Amministrazioni 

al fine di individuare risorse e innovative modalità di gestione degli impianti per un 

miglioramento dell’offerta. 

  Monitoraggio della coerente applicazione delle politiche dell’Amministrazione.  

 Assegnazione degli impianti sportivi e gestione amministrativa contabile e tecnica  

dei contratti/concessioni.  

 Progettazione e manutenzione impiantistica sportiva. 

 Attuazione delle politiche tariffarie. 

 Raccolta, esame, istruzione delle pratiche relative all'assegnazione di contributi a 

sostegno di attività e manifestazioni sportive, con particolare attenzione alle attività 

sportive rivolte a disabili. 

 Programmazione ed attività propedeutiche alla realizzazione da parte di Società Sporti-

ve, Enti o altri soggetti, di  iniziative a prevalente carattere sportivo.  

 Programmazione ed attività propedeutiche all’organizzazione di eventi sportivi per 
Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e delle manifestazioni della road to Ge-
nova 2024   

 Linee e indirizzi operativi in ordine a nuovi interventi manutentivi sulle palestre sco-

lastiche. 

 Stipula accordi quadro con la Regione/altri enti per la riqualificazione/ristrutturazione 

di impianti sportivi 

 Attuazione dei lavori di manutenzione/riqualificazione degli impianti sportivi tramite 

accordo quadro 

 Attuazione dei lavori di implementazioni della dotazione sportiva di aree pubbliche 

tramite accordo quadro 

 Progettazione di interventi di messa a norma di impianti sportivi e relativa attuazione 

dei lavori per importi di appalto non superiori a 150.000 € 

 Collaborazione con gli uffici proposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

negli impianti sportivi 

 Program Management del Progetto The Ocean Race 

 Strategie di coordinamento e gestione di tutte le fasi dell’evento. 
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 Coordinamento dell’Unità di Progetto Commercial Marketing & Comunication Unit 

Ocean Race per l’organizzazione e la gestione di tutti gli eventi che avranno luogo 

nella città, nonché per la gestione del Comitato Organizzativo. 

 Coordinamento dell’Unità di Progetto Stop Over Unit Ocean Race 

 Coordinamento delle attività legate alla sostenibilità 

 Supervisione delle attività del Brand, Positioning, Events Commercial Advisor e del 

Sea&Sail Manager  

 Coordinamento delle risorse umane amministrative della Direzione Politiche dello 

Sport e The Ocean Race 

 Supervisione delle attività del Media Relationship Advisor per Genova 2024 e The 

Ocean Race 

 Promozione e valorizzazione della Città di Genova attraverso le attività della Dire-

zione 

 

U.P. COMMERCIAL MARKETING & COMUNICATION UNIT OCE-

AN RACE 

 
 Ideazione e sviluppo della strategia commerciale 

 Gestione delle sponsorizzazioni sia locali che nazionali 

 Sviluppo delle strategie di merchandising 

 Collaborazione con l’Unità di Progetto Stop Over Unit Ocean Race per 

l’organizzazione e la gestione di tutti gli eventi che avranno luogo nella città 

 Coordinamento delle relazioni con The Ocean Race Alicante 

 Supervisione e controllo delle attività di Media & Marketing 

 Coordinamento delle attività legate all’Educational Program 

 

U.P. STOP OVER UNIT OCEAN RACE  

 
 Progettazione e realizzazione del villaggio di Genova The Grand Finale in collabora-

zione con soggetti esterni; 

 Progettazione e realizzazione della presenza di Genova nelle diverse tappe di The 

Ocean Race; 

 Progettazione e realizzazione della presenza di Genova e della Liguria, in accordo 

con il sistema economico locale e nazionale, nel tour promozionale in Italia, come da 

progetto; 

 Coordinamento di tutte le attività operative e logistiche legate a The Ocean Race; 

 Program Management del Progetto The Ocean Race relativo alla regata; 

 Coordinamento e responsabilità diretta dei contatti e delle attività con le destinazioni 

intermedie ed i Comuni partner di Genova; 

 Coordinamento, supervisione della sicurezza delle attività operative a terra ed in ma-

re 
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 Coordinamento dei volontari per la manifestazione The Grand Finale e gli eventi 

preparatori 

 Coordinamento delle cerimonie di premiazione per The Grand Finale 

 

 

DIREZIONE ATTIVITA’ E MARKETING CULTURALE 

 

 Supporto alle politiche culturali dell’Ente e delle Istituzioni culturali cittadine, in relazione 
alle politiche regionali, nazionali ed europee e nel contesto della Città Metropolitana. 

 Coordinamento, delle attività di gestione, valorizzazione e sviluppo delle strutture mu-

seali, archivi e biblioteche afferenti la Direzione:  

- Musei di Strada Nuova: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi; Museo di 

Sant’Agostino; Torri di Porta Soprana e Casa di Colombo;  

- Museo d’Arte orientale “Edoardo Chiossone”. 

- Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano.  

- Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo. 

- Musei di Nervi: Galleria d’Arte Moderna, Collezioni Frugone, Museo “Giannettino-

Luxoro”. 

- Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce.  

- Museo di Archeologia Ligure 

- Museo di Storia e Cultura Contadina. 

- Museo di Storia Naturale “G. Doria”.  

-  Archivio Storico.  

- Centro di documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine, GenovaFotografia. 

- Biblioteca Berio 

- Biblioteca Internazionale per Ragazzi E. De Amicis 

- Biblioteche specializzate di Museo 

- Depositeria e Magazzini decentrati 

- Cripta di Piazza della Vittoria 

 Supervisione delle attività afferenti l’Istituzione, Il Castello d’albertis e il Museo di  Ar-
cheologia Ligure 

 Elaborazione e presidio del piano strategico della cultura per garantirne la coerenza con 
il mandato politico-istituzionale anche in relazione ai tempi di realizzazione e alle sca-
denze programmate, e in attuazione del Documento Unico di Programmazione 

 Realizzazione di mostre e attività culturali anche in collaborazione con soggetti esterni 
pubblici e privati coerentemente al piano strategico culturale 

 Coordinamento e indirizzo delle attività di conservazione, tutela, fruizione, valorizzazio-
ne del patrimonio culturale; relazioni con musei ed istituti culturali cittadini, italiani e 
stranieri; 

 Gestione dei rapporti e collaborazioni con altre istituzioni culturali: Accademia Ligustica 
di Belle Arti, Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea, collezioni del Mu-
seo del Tesoro della Cattedrale di S. Lorenzo, Wolfsoniana; 

 Gestione dei rapporti con le associazioni e gli Enti culturali cittadini, nazionali e interna-
zionali, Università, Fondazioni, Istituzioni, Sovrintendenza; 
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 Supporto alle attività relative alla messa a norma delle strutture o per la realizzazione di 
nuovi spazi espositivi in città e la rifunzionalizzazione, la rivisitazione e il riallestimento 
degli spazi esistenti in raccordo con le direzioni preposte in Area Risorse Tecnico Ope-
rative; 

 Supporto ai progetti di abbattimento barriere architettoniche e sviluppo di iniziative volte 
alla fruizione da parte di soggetti fragili in collaborazione con il Disability Manager; 

 Gestione delle attività di competenza necessarie a garantire la sicurezza ex D.Lgs 
81/2008 presso le strutture afferenti la Direzione e delle attività necessarie a garantire 
ed implementare la sicurezza del patrimonio culturale; 

 Sviluppo di progetti volti a rinnovare l’offerta e a migliorarne l’accessibilità e la fruizione 
on line on line (sito web, app, digitalizzazione, nuovi applicativi di gestione dei servizi, 
soluzioni multimediali integrative ai percorsi espositivi, recupero catalografico delle col-
lezioni); 

 Coordinamento delle attività di elaborazione di progetti finalizzati alla creazione di nuo-
ve opportunità culturali; 

 Coordinamento delle attività di gestione del sistema di pricing dei musei  anche attra-
verso attvità di benchmarking; 

 Coordinamento delle attività di gestione del sistema di bigliettazione, card, accordi di 
co-markenting, tariffe spazi, diritto d’autore e immagini; 

 Progettazione di misure formative specialistiche per sviluppare la cultura 
dell’accoglienza, della cura delle collezioni e della loro valorizzazione e l'evoluzione 
normativa in materia di beni culturali; 

 Conservazione e tutela dei Violini Storici del Comune di Genova. 

 Supporto al coordinamento delle iniziative legate al concorso internazionale di violino 
denominato “Premio Paganini” e delle attività collaterali in sinergia con altre Direzioni 
dell’Ente. 

 Coordinamento del Sistema Bibliotecario Urbano (comprensivo delle 2 biblioteche cen-
trali e delle biblioteche specializzate) con funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo 
degli standard quali/quantitativi dei servizi e della programmazione e della promozione 
culturale complessiva anche in relazione con la città metropolitana la Regione e l’ICCU  
e al piano strategico integrato biblioteche/musei;  

 Coordinamento del catalogo bibliografico on line con responsabilità di Polo SBN (Servi-
zio Bibliotecario nazionale) 

 Coordinamento della gestione di tutti i servizi e le sezioni delle biblioteche centrali Berio 
e De Amicis e del sistema di gestione diretta della qualità in dette strutture;  

 Coordinamento dei progetti di valorizzazione dei fondi speciali e dei fondi antichi; 

 Coordinamento e indirizzo delle attività di ideazione, organizzazione, promozione e ge-
stione di iniziative e progetti nelle biblioteche Berio e De Amicis e collaborazione a ma-
nifestazioni promosse da altri soggetti con particolare riferimento alla promozione della 
lettura, all’alfabetizzazione informativa e digitale, all’inclusione sociale, alla promozione 
dell’accesso alla cultura e alla conoscenza; 

 Coordinamento e supervisione della progettazione connessa alla partecipazione a ban-
di di finanziamento e sponsorizzazioni; 

 Coordinamento delle azioni di ideazione e realizzazione di attività educativo – culturali 
rivolte in particolare al mondo della scuola e ai giovani; 

 Ottimizzazione dell’allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell’ambito 
delle strutture afferenti alla direzione; 

 Presidio dell’osservanza normativa in materia Privacy, Amministrazione Trasparente e 
Anticorruzione, Controlli e Piano degli Obiettivi  
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 Coordinamento e controllo delle procedure di gare e dei relativi contratti (appalti e con-

cessioni); 

 Presidio e controllo della gestione prestiti, donazioni e comodati; 

 Coordinamento delle attività di protocollo, archivio e gestione delle istanze di accesso 

agli atti e di accesso civico di competenza. 

 Relazioni internazionali del Comune di Genova, in sinergia e stretto coordinamento con il 

Gabinetto del Sindaco: gemellaggi, accordi e protocolli di amicizia e collaborazione, rela-

zioni bilaterali con città a livello internazionale e nazionale in ambito culturale. 

 Relazioni con le Istituzioni europee; partecipazione del Comune a reti di città europee: 

rappresentanza del Comune di Genova in Eurocities, (principale rete europea di città 

medie e medio grandi su tutte le tematiche afferenti le aree urbane) e in altre Reti Inter-

nazionali di città. 

 Progettazione, implementazione e leadership di progetti europei finalizzati in particolare 

alla valorizzazione del brand Genova, in ambito culturale. 

  attivazione e consolidamento di relazioni internazionali su mercati strategici per la città, 

con particolare riferimento a programmi europei per le strategie di sviluppo delle città 

(URBACT), la cooperazione territoriale (MED) e quella con la sponda sud del Mediterra-

neo (ENPI). Promozione e coordinamento delle iniziative di cooperazione Internazionale 

anche in ambito UE. Programmazione annuale e gestione del Centro Europe Direct. 

 Rapporti con Teatri pubblici e privati (Teatro Nazionale, Fondazione lirico-sinfonica Carlo 

Felice, Teatro di Rilevante Interesse Culturale – TRIC -Teatro della Tosse, teatri di pro-

prietà pubblica e privata sul territorio), Festival, Istituzioni culturali legate alle arti dello 

spettacolo: collaborazione alla programmazione, contributi, progetti trasversali. 

 Supporto al sistema teatrale e dello spettacolo cittadino: programmazione e gestione 

economico-finanziaria e assegnazione delle risorse, anche provenienti da sponsorizza-

zioni e progetti europei, relative alle politiche culturali della città nel settore del teatro e 

dello spettacolo (istituzioni, attività culturali e di spettacolo, mostre ed eventi, creatività 

giovanile). 

 Promozione del sistema teatrale genovese e gestione del tavolo di coordinamento dei 

teatri: rapporti con il MIBACT per attuazione riforma FUS, monitoraggio e coordinamento 

degli interventi sulle strutture teatrali; progetti di integrazione tra teatri, sito 

www.genovateatro.it; progetti specifici di sviluppo del sistema (settimana del teatro, pro-

gettazione eventi e manifestazioni legate al mondo teatrale). 

 Sostegno – tramite processo di erogazione contributi - ai teatri pubblici, ai teatri di rile-

vante interesse culturale e ai centri di produzione teatrale, sostegno alle stagioni teatrali 

attraverso bandi. 

 Coordinamento e gestione del progetto “Genova città dei Festival”, che riunisce i princi-

pali Festival culturali realizzati a Genova, ad eccezione del Festival della Scienza; soste-

gno ai Festival tramite bandi, convenzioni, formule di co-gestione, progetti culturali speci-

fici. 

 Rapporti con il Festival Internazionale di Nervi e manifestazioni connesse in collabora-

zione con la Direzione Comunicazione ed Eventi. 

 Rapporti di collaborazione, progettazione e realizzazione di programmi ed iniziative co-

muni, sostegno tramite contributi ed altre forme di collaborazione con: Palazzo Ducale 
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Fondazione per la Cultura, Film Commission, via del Campo 29 rosso, Museo Biblioteca 

dell’Attore, costituendo Museo dei Cantautori. 

 Gestione, sicurezza, adeguamento delle strutture teatrali di proprietà pubblica: bandi per 

affidamento gestione, monitoraggio dell’adeguatezza e rispondenza alle normative e re-

lativi rapporti con i gestori, ove esistenti, per quanto connesso a tali aspetti, in collabora-

zione con le Direzioni Progettazione, Facility Management, Attuazione Opere Pubbliche, 

Municipi, Patrimonio, Beni Culturali. 

 Promozione della creatività artistica giovanile diffusa, in quanto elemento strutturale della 

qualità della vita offerta dalla città, e conseguentemente della sua immagine, in particola-

re per le parti connesse con le arti performative e spettacolo: sviluppo delle competenze 

delle imprese creative, programmazione e gestione attività della “Sala Dogana – giovani 

idee in transito” presso Palazzo Ducale e diverse location sul territorio attraverso bandi di 

concorso, convenzioni, rassegne e festival specifici, mostre ed iniziative, workshop, in-

contri, progetti europei e ANCI, ricerche e monitoraggio; sito www.genovacreativa.it; rap-

presentanza del Comune di Genova nei circuiti GAI (Giovani Artisti Italiani) e BJCEM 

(Biennale Giovani Creativi dell'Europa e del Mediterraneo). 

 Collegamento di Sala Dogana e progetti connessi con le politiche generali e iniziative del 

Comune in materia di arte contemporanea e con Villa Croce. 

 
 

ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLEMIGRAZIONI E 

GESTIONE TECNICA MUSEI 

 
Direzione dell’Istituzione Mu.MA, con il coordinamento delle seguenti attività: 

- redazione bilancio allegato a quello del Comune di Genova,   coordinamento organi 

istituzionali e relazione con gli stakeholder e sponsor;  

- Gestione tecnica, scientifica e amministrativa del complesso degli Istituti museali 

compresi (Galata Museo del Mare e Galata Open Air Museum, e “Sommergibile-

Museo “Nazario Sauro” 

- Gestione tecnico-scientifica, conservazione, tutela e valorizzazione del Museo della 

Lanterna e delle aree di civica proprietà (Parco della Lanterna) facenti parte del 

complesso monumentale; 

- direzione scientifica e coordinamento delle  attività didattiche e divulgative, anche 

attraverso le piattaforme digitali e i new media del patrimonio museale 

dell’Istituzione e sviluppo di nuove tecniche di lavoro museale in team; 

- gestione operativa e controllo dei servizi al pubblico da parte del Gestore del Galata 

Museo del Mare (30 addetti/120.000 visitatori-anno, bigliettazione di € 1.400.000 

circa). 

 Coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del Museo Nazionale 

dell’Emigrazione italiana (M.E.I.) e successiva gestione del Museo sito presso il com-

plesso monumentale della Commenda di San Giovanni di Prè, in particolare: 

http://www.genovacreativa.it/
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- Gestione del Segretariato Generale e dell’iter costitutivo della “Fondazione M.E.I.”, 

in collaborazione con gli Organi centrali e periferici del MIBACT, MAECI, Regione 

Liguria;  

- Sviluppo e implementazione del progetto espositivo in collaborazione con la Dire-

zione Riqualificazione Urbana;  

- Costituzione e gestione di un network nazionale dei Musei e Associazioni 

dell’Emigrazione Italiana, di cui il M.E.I. sarà il capofila scientifico e organizzativo. 

 Supporto alla Direzione nelle attività di coordinamento, sviluppo e realizzazione di nuo-

ve realtà museali o di rivisitazione delle realtà esistenti con particolare riguardo ai con-

cept espositivi e funzionali in stretto coordinamento tutti i soggetti interni ed esterni 

all’Amministrazione a vario titolo coinvolti; 

 Coordinamento scientifico, gestione tecnico/museografica degli Istituti Museali Storici, 

Etnografici connessi logisticamente o tematicamente all’Istituzione, ovvero, Museo Ar-

cheologico di Pegli e  Castello D’Albertis-Museo delle Culture del Mondo, nell’ottica del-

la migliore integrazione tra le strutture e dello sviluppo dei servizi ai Visitatori secondo i 

diversi cluster di appartenenza (cittadini-residenti, studenti, turisti, terza età etc.). 

 Gestione di tutti gli aspetti della sicurezza relativi agli edifici afferente all’Istituzione 

Mu.MA nonché alle strutture assegnate al Settore;  

 Gestione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche assegnate al settore 

 

 

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART  

CITY 

 

 Definizione e coordinamento delle linee di trasformazione digitale e di telecomuni-

cazioni dell’Ente al fine di rinnovare e migliorare la relazione cittadino-ente semplifi-

cando le informazioni e i servizi in coordinamento con le altre Direzioni dell’Ente, 

adottando best practies per evitare problemi alla fascia più anziana e povera della 

cittadinanza. 

 Individuazione, coordinamento e monitoraggio delle strategie Sviluppo della pianifi-

cazione del sistema informativo dell’Ente identificando le tecnologie più idonee per 

una Amministrazione efficiente ed aperta. 

 Garantire la transizione al digitale: 

- Mappatura e analisi dei processi esistenti, individuando soluzioni organizzative, 

aree di miglioramento e recupero di efficienza con logiche di semplificazione e di 

essenzialità organizzativa, assicurando sempre migliori servizi ai cittadini; 

- Semplificazione dei processi valorizzando le persone, il management e le compe-

tenze, aumentando la capacità di reagire velocemente alle modifiche organizzative 

attraverso la definizione di nuove soluzioni per processi strutturati con definita allo-

cazione delle responsabilità e massimizzando le sinergie; 

- Armonizzazione della raccolta, analisi e condivisione dei dati dell’Ente mirato ad 

assicurarne qualità, univocità, integrità e facilità di fruizione sia all’interno sia 

all’esterno; 
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  Svolge attività volta alla stipula di un protocollo d’intesa con il Ministro per la Pub-

blica Amministrazione per l’innovazione organizzativa e tecnologica. 

 Partecipazione alla progettazione del sistema informativo della Città Metropolitana, 

integrato ed interoperabile, valorizzando il percorso PON Metro – Agenda Digitale 

 Definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisine dei dati dell’Ente mirato 

ad assicurarne qualità, univocità, integrità e facilità di fruizione. 

 Sviluppo, organizzazione della piattaforma SOA per traguardare l’interoperabilità 

(interna ed esterna) dei sistemi e la collaborazione applicativa. 

 Supervisione e Coordinamento, dal punto di vista informatico e in collaborazione 

con le Direzioni coinvolte, dei progetti di innovazione e semplificazione dei processi 

dell’Ente, in particolare quelli volti ad una riduzione dell’archiviazione cartacea. 

 Definizione dei percorsi e delle politiche afferenti all’ evoluzione tecnologica. tese al-

la completa attuazione di quanto disposto dal codice dell’Amministrazione Digitale e 

da altre norme relative ai servizi ICT (Information and Communications Technology) 

in ambito pubblico che insistono sull'intero territorio del Comune. 

 Governo delle attività di competenza tese alla compiuta attivazione del Codice Am-

ministrazione Digitale. Continuo sviluppo dell’ICT in coerenza con le linee guida 

dell’Agenda Digitale. Coordinamento del costante controllo normativo e adegua-

mento tempestivo di tutti i sistemi. 

 Definisce le strategie per promuovere, coordinare ed implementare iniziative e pro-

getti di innovazione, con particolare riferimento allo sviluppo dell’accesso digitale ai 

servizi ICT e ai procedimenti comunali da parte di cittadini ed imprese. 

 Coordina la gestione e l’innovazione tecnologica dei diversi portali istituzionali 

dell’Ente, la gestione dei profili social facenti capo al Comune di Genova e collabora 

con la Segretaria Generale per l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 in 

materia di trasparenza. 

 Supporta l’attuazione delle azioni di semplificazione dell’attività amministrativa di cui 

alla D.G.C. n. 154 /2018 per la sburocratizzazione dei processi e la riduzione dei 

tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi. 

 Progettazione e sviluppo del sistema degli Open Data. 

 Pianificazione ed attuazione di iniziative contro il Digital Divide infrastrutturale, cul-

turale, applicativo. 

 Coordinamento e monitoraggio della gestione specialistica dei sistemi centrali e di 

rete in coerenza con l’evoluzione tecnologica e le opportunità offerte dal mercato. 

 Promozione della diffusione di una rete metropolitana ad alta velocità e del free WI-

FI, sia attraverso accordi con possibili gestori sia attraverso l’estensione dell’utilizzo 

delle tecnologie wireless e il potenziamento delle reti in fibra ottica proprietaria. 

 Presidio degli aspetti tecnologici connessi con la sicurezza informatica e la privacy. 

 Supporto alle attività del COC per le parti di propria competenza. 

 Coordinamento di tutti gli interventi tecnologici e informativi a supporto 

dell’organizzazione per il sistema elettorale. 
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 Definisce il modello Smart di sviluppo della città attraverso l’Associazione Genova 

Smart City e la sua evoluzione, incluse le relative linee guida, le tecnologie abilitanti 

ed i modelli di sostenibilità applicabili alle azioni strategiche dell’Ente. 

 Svolge funzioni di segreteria tecnica dell’Associazione Genova Smart City, favoren-

do il raccordo con l’Ente. 

 Promuove e coordina le iniziative per lo sviluppo del ruolo della città di Genova co-
me Smart City nei diversi ambiti di interesse, curando i progetti di collaborazione 
con altri soggetti, pubblici e privati, a livello locale, nazionale ed internazionale. 

 E’ responsabile dell’attività di networking internazionale sulle tematiche della Smart 

City, volta ad identificare le best practices e le enabling technologies per assicurare 

l’eccellenza di Genova come Smart City. 

 Definisce le linee per lo sviluppo strategico dell’innovazione e delle tecnologie 

dell’economia digitale rivolta alla costruzione della “Smart City”, attraverso 

l’integrazione dei sistemi e dei servizi, in coerenza con la pianificazione del Sistema 

Informativo dell’Ente. 

 Definisce nuovi processi di lavoro atti a garantire un maggiore sviluppo della cultura 

Smart nella macchina comunale. 

 Supporto alla direzione per la definizione delle politiche di evoluzione tecnologica 

dell’Ente. 

 Individuazione degli standard e di soluzioni di software libero progettandone 

l’introduzione. 

 Gestione dei rapporti tecnico – economico - contrattuali con il mercato ed i fornitori 

ICT per quanto riguarda forniture e servizi relativi ai progetti di propria competenza; 

 Progettazione operativa e gestione di progetti ad alta valenza tecnologica assegnati 

dalla direzione. 

 Programmazione dei propri interventi, stati di avanzamento e consuntivazioni pro-

getti e attività. 

 Predisposizione del Piano triennale delle attrezzature e relativo consuntivo. 

 Gestione del parco degli assets tecnologici dell'Ente (attrezzature informatiche e te-

lefoniche), gestione magazzino ed alienazioni. 

 Coordinamento e gestione dell’attività di assistenza tecnica in loco e da remoto. 

Gestione del call desk telefonico. 

 Gestione del Centralino.  

 Gestione degli acquisti delle attrezzature e licenze correlate per tutto l’Ente, con ri-

corso prevalente a Consip e MEPA. 

 Gestione e sviluppo del sistema di telecomunicazione, di fonia mobile, di messaggi-

stica vocale (risponditori), di registrazione e videoconferenza evoluti e di messaggi-

stica automatizzati. 

 Gestione dei rapporti tecnico – economico - contrattuali con i diversi provider. Con-

vergenza tra trasmissione dati e fonia classica. 

 Gestione del progetto Linux e sue interrelazioni con il settore Applicativo. 

 Gestione attività di configurazione apparati mobili e caselle di posta. 

 Supporto al COC per le parti di propria competenza. 
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 Acquisizione, movimentazione, configurazione e installazione delle attrezzature e 

predisposizione ed attuazione degli interventi infrastrutturali necessari al sistema 

elettorale. 

 

U.P. GESTIONE PROGETTI TRASVERSALI DI DIGITALIZZAZIONE 

E DI INNOVAZIONE  
 

 Gestisce l’evoluzione del modello operativo interno al Comune di Genova rendendo 

forte l’idea di lavorare per progetti mediante l’adozione diffusa della cultura e com-

petenze del project management e mediante la definizione di sinergie concrete con 

aziende che possono contribuire allo sviluppo economico locale, attraverso lo svol-

gimento delle seguenti attività: 

- Censimento progetti afferenti all’Area Sviluppo Economico – Direzione Tecnolo-

gie, Digitalizzazione e Smart City (TDSC): 

o Gap analysis; 

o Definizione progetti e leadership non esistenti o non gestiti; 

- Definizione dei processi e degli atti per consentire che tutte le attività informati-

che vengano gestite tramite Direzione TDSC; 

- Coordinamento dello sviluppo di project plan dedicati ai progetti gestiti; 

- Condivisione dei metodi sviluppati a livello di Ente; 

 Favorisce il consolidamento e il rafforzamento dei progetti ed il concetto di Smart 

City, in collaborazione con l’Associazione preposta: 

- Promuove le attività di Genova Blue District; 

- Utilizza ogni iniziativa legata al PNRR come opportunità di spin off progettuali e 

per la creazione di start-up; 

 Contribuisce al processo di Trasformazione Digitale del Comune di Genova, imple-

mentando la necessaria standardizzazione di sistemi e processi, finalizzata alla 

semplificazione della fruizione dei servizi dell’ente e contribuisce alla sistematizza-

zione e pianificazione della Digitalizzazione delle attività dell’Ente: 

- Completa l’analisi di dettaglio dei Processi e dei Procedimenti dell’Ente; 

- Realizza la completa evoluzione della gestione digitale di ogni procedimento: 

o Mappatura e censimento degli archivi: 

 Stato gestione e sicurezza; 

o Piano per la digitalizzazione di tutti gli archivi cartacei; 

 Gestisce la pianificazione e la realizzazione di vari progetti trasversali all’Area, tra i 

quali l’Infrastruttura 5G, il Cloud Nazionale, la Cyber Security, il Digital Asset 

Management ed in generale identifica il miglior approccio per gestire i progetti che 

saranno possibili tramite l’utilizzo dei fondi dal PNRR:  

- Finalizzazione dei processi volti all’aggiudicazione dei progetti legati al PNRR per 

lo sviluppo della città di Genova; 

- Supporto alla definizione dettagliata ed all’implementazione dei progetti ICT 

- Coordinamento della definizione ed implementazione alla strategia di cloudifica-

tion e cybersecurity dell’Ente; 

- Analisi e diffusione degli approcci organizzativi e gestionali per i nuovi progetti; 



59 

 

- Sviluppo dei project plan associati a tutti i progetti secondo un unico standard di 

Ente; 

- Monitoraggio e messa in opera di azioni correttive; 

 Supporta il Coordinatore dell’Area per la realizzazione di progetti trasversali, di per-

tinenza dell’Area stessa, che richiedono competenze interdisciplinari e trasversali. 

 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE 

 

 Collaborazione e supporto per la Pianificazione del nuovo sistema informativo 

dell'Ente e progetti di e-gov.. 

 Gestione della progettazione e programmazione dell’evoluzione del Sistema Infor-

mativo dell’Ente, seguendo i singoli progetti di sviluppo, verticali e trasversali, e di 

manutenzione dell’intero parco degli assets applicativi e gestione dei rapporti con il 

mercato ed i fornitori. 

 Gestione dei sistemi di interoperabilità e di cooperazione applicativa, dei sistemi di 

supporto alle decisioni politiche ed amministrative (datawarehousing), nonché dei 

sistemi e progetti ICT orientati alla Città “Digitale” e “Smart” e agli Open Data. 

 Adozione di azioni tese al rispetto dell’Agenda Digitale e del Codice Amministrazio-

ne Digitale. Garanzia del costante e tempestivo adeguamento normativo al parco 

applicativo in esercizio, progressivo superamento del vincolo di ambienti proprietari 

sui client. 

 Gestione ed evoluzione dei Sistemi Informatici nella logica dei “Domini”: oggetti, 

soggetti, risorse e processi.  

 Amministrazione ed evoluzione dei Sistemi Protocollo, Documentale ed Atti 

dell’Ente. 

 Gestione degli interventi connessi all’assistenza tecnico-funzionale e dell’HelpDesk 

applicativo di primo livello, unificato.  

 Gestione del Sistema Informativo Territoriale per l’intero territorio comunale e la ge-

oreferenziazione dei database, anche attraverso collaborazioni esterne. 

 Gestione del DataBase Topografico e della Carta Tecnica Digitale, sopra e sotto-

suolo, nonché la loro diffusione e commercializzazione, comprensiva del Rilascio 

stralci cartografici digitali. 

 Coordinamento dell’attribuzione/variazione della numerazione civica inter-

na/esterna, nonché dello stradario cittadino, gestione delle Basi Territoriali per i 

Censimenti e revisione Cartografica delle Sezioni Elettorali. 

 Gestione ed evoluzione delle infrastrutture applicative-funzionali trasversali dell'I-

dentità Digitale ed i sistemi di riconoscimento digitale, del motore “Pagamenti-

Riscossioni”, dei Framework per i servizi on line, della gestione delle Firma digitale 

e delle PEC. 

 Gestione degli aspetti applicativi del sistema elettorale e supporto 

all’organizzazione, compreso il "Centro Prime Notizie" e le Commissioni e sotto 

Commissioni elettorali. 
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 Gestione, in un’ottica evolutiva, dei sistemi centrali e di rete e progressiva introdu-

zione di servizi cloud traguardando una logica di “service”. Attuazione Piano del Di-

sasterRIcovery (Fase 2). 

 Sviluppo rete interna e progressiva introduzione di protocolli di sicurezza, gestione 

degli aspetti connessi alla sicurezza informatica e alla privacy.  

 Implementazione del sistema informativo della Città Metropolitana valorizzando il 

percorso PON Metro – Agenda Digitale. 

 

DIREZIONE MARKETING DELL’ECONOMIA  
 

 Creazione e sviluppo di una strategia complessiva di posizionamento e attrattività 

della città, attraverso il coordinamento e la messa a sistema delle politiche ricondu-

cibili allo sviluppo economico realizzate dalle varie articolazioni dell’Amministrazione, 

in stretto collegamento e sinergia con le istituzioni, le associazioni imprenditoriali, la 

società civile, i mondi della ricerca, della cultura, in generale gli stakeholder e in-

fluencer attivi nel contesto economico genovese e ligure. 

 Partecipazione alla definizione delle strategie del piano annuale di marketing, comu-

nicazione e turismo della Città, per l’attuazione degli obiettivi politico-strategici e 

l’unitarietà della strategia complessiva dell’Amministrazione in materia di promozione 

della Città: segmenti, mercati, target e posizionamento, in collaborazione con le Di-

rezioni Attività e Marketing del Turismo e Comunicazione ed Eventi. 

 Individuazione di condizioni socio/economiche territoriali attrattive per investitori, im-

prese, università e centri di ricerca: strategie di adeguamento e sviluppo dell’offerta 

cittadina per la creazione di condizioni favorevoli e competitive al fine di attivare op-

portunità di crescita economica lungo i tre assi di sviluppo della città individuati 

dall’Amministrazione (logistica, turismo, hi-tech). 

 Strategie di promozione in grado di attrarre nuove forme di investimento, iniziative 

imprenditoriali, percorsi di studio e specializzazione, creando un sistema città in gra-

do di proporsi sul mercato nazionale ed internazionale come sistema vantaggioso e 

competitivo.  

 Valorizzazione, nell’ambito delle strategie generali di city branding, dei brand Ocean 

Race The Grand Finale e Genova More ThanThis, in collaborazione con la Direzione 

Comunicazione ed Eventi e la Direzione Ocean Race. 

 Definizione di una strategia integrata di media e influencer relations nazionali e inter-

nazionali, volta a rafforzare l’identità competitiva, l’immagine e la visibilità della città, 

mediante la promozione dei fattori di attrattività economica.  

 Gestione dell’utilizzo delle risorse assegnate derivanti dall’Imposta di soggiorno per 

le parti relative al city branding, al rafforzamento del brand e promozione della città, 

con riferimento allo sviluppo dell’economia e delle imprese. 

 Aggiornamento annuale Book Invest in Genoa, su mandato e in collaborazione con 

Sindaco, Assessori e Direzioni competenti per i diversi aspetti e materie; coordina-

mento Portale “Genova Meravigliosa”. 

 Creazione di una rete di relazioni con operatori dei diversi settori mirata allo sviluppo 

e alla crescita delle attività imprenditoriali e all’allargamento dei loro mercati. 
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 Relazioni internazionali del Comune di Genova, in sinergia e stretto coordinamento 

con il Gabinetto del Sindaco: gemellaggi, accordi e protocolli di amicizia e collabora-

zione, relazioni bilaterali con città a livello internazionale e nazionale nell’ambito dello 

sviluppo economico territoriale. 

 Attivazione e consolidamento di relazioni internazionali su mercati strategici per la 

città, con particolare riferimento a programmi europei per le strategie di sviluppo del-

le città (URBACT), la cooperazione territoriale (MED) e quella con la sponda sud del 

Mediterraneo (ENPI).  

 Progettazione, implementazione e leadership di progetti finalizzati in particolare  alla 

valorizzazione del brand Genova, nell’ambito del marketing dell’economia. 

 Progetti, missioni di sistema ed eventi volti alla promozione dell’attrattività e competi-

tività della città: rapporti e collaborazioni, anche tramite accordi quadro, con soggetti 

economici e istituzioni  locali, nazionali, internazionali a fini di promozione dei fattori 

di competitività  e valorizzazione delle potenzialità del territorio, attrazione di investi-

menti e imprese italiane e straniere, sviluppo dell’occupazione, internazionalizzazio-

ne delle imprese genovesi e liguri: Regione Liguria – Istituzioni Culturali - CCIAA – 

Autorità Portuale -  Confindustria – Ambasciate e Consolati Generali italiani 

all’estero, Rappresentanze Diplomatiche internazionali in Italia, Istituto Commercio 

Estero (ICE), Liguria International, Promos Italia, Agenzia  in Liguria, Università di 

Genova, Teatro Carlo Felice, Associazioni di categoria  e principali stakeholder citta-

dini. 

 Promozione e coordinamento delle iniziative di cooperazione Internazionale anche in 

ambito UE.  

 Gestisce l’Associazione Genova Smart City. 
 

AREA SERVIZI ALLA COMUNITA’ 

 

 Coordinamento e impulso funzionale e operativo delle strutture organizzative depu-

tate al coordinamento dei servizi alla comunità,  con eventuale assunzione di fun-

zioni gestionali in ordine a materie di carattere più generale in relazione all’insieme 

delle strutture coordinate, su indicazione della Direzione Generale. 

 Coordinamento  delle fasi di riprogettazione dei servizi. 

 Garantisce il presidio e l’armonizzazione delle attività svolte dalle Direzioni che alla 

stessa afferiscono in una logica di efficienza, rispetto dei tempi e di efficacia, tenen-

do anche conto degli obiettivi prioritari dell’Ente e dei progetti a maggior contenuto 

strategico. 

 Attua gli obiettivi strategici di mandato e sulla base delle direttive impartite dal Sin-

daco e dal Direttore Generale garantisce il presidio delle attività svolte dalle direzio-

ni che alla stessa afferiscono in una logica di efficacia ed efficienza. 

 Esercita poteri di indirizzo ed impulso sovraintendendo e coordinando le Direzioni 

funzionali aventi con lo stesso un rapporto gerarchico - funzionale diretto, presi-

diando le relative attività operative e progettuali, in un’ottica di maggiore efficacia e 

funzionalità delle stesse. 



62 

 

 Svolge ogni altro compito/attività allo stesso assegnata dal Sindaco e dal Direttore 

Generale. 

 Costituisce insieme con gli altri Coordinatori di Area il Comitato di Direzione. 

 
 

DIREZIONE POLITICHE DELL’ISTRUZIONE PER LE NUOVE 

GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 

 

 Studi, ricerche, analisi e raccolta documentazione a supporto delle politiche relative 

alla prima infanzia e partecipazione ANCI Nazionale sull’elaborazione di disegni di 

legge e sulle riforme legislative. 

 Promozione e pianificazione dello sviluppo del sistema integrato cittadino dei servizi 

educativi per l’infanzia da 0 a 6 anni, in collaborazione con il Ministero della Pubbli-

ca Istruzione e la Regione Liguria. 

 Programmazione, gestione e sviluppo risorse assegnate, anche attraverso 

l’assunzione diretta del personale educativo supplente. 

 Elaborazione e gestione del Piano Formazione annuale obbligatorio per il personale 

scolastico. 

 Definizione delle logiche di gestione del personale delle scuole comunali;  

 Programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie assegnate. 

 Gestione operativa degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali e relativa 

gestione del personale. 

 Gestione delle relazioni sindacali, in collaborazione con la Direzione Politiche 

dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e la Direzione del Personale. 

 Coordinamento tecnico-pedagogico dell’offerta dei servizi educativi cittadini. Coor-

dinamento e verifica dei progetti dei servizi territoriale e dei progetti sviluppati a li-

vello centrale. 

 Progettazione e cura delle attività relative alla giornata educativa. 

 Cura della comunicazione corretta e tempestiva delle informazioni e procedure per 

il funzionamento delle scuole del Sistema comunale. 

 Coordinamento tecnico-pedagogico delle Scuole Vespertine creando opportune in-

terfaccia con Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) ed 

in particolare con la Scuola Duchessa di Galliera 

 Rilevazione dei bisogni delle strutture scolastiche cittadine sia comunali sia della 

scuola dell’autonomia. 

 Relazioni con le competenti Direzioni tecniche per l’esecuzione di interventi manu-

tentivi scolastici e per l’ottenimento di autorizzazioni e nulla osta per locali di risto-

razione e di autorizzazioni al funzionamento degli asili nido; 

 Progettazione, programmazione, coordinamento e controllo della rete dei servizi 

educativi rivolti alla popolazione di età compresa fra 0 - 6 anni. Governo dei processi 

di integrazione funzionale dell’offerta formativa pubblica e privata. 
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 Presidio del Sistema scolastico cittadino delle ISA (Istituzioni Scolastiche Autono-

me) e della Conferenza Cittadina. 

 Pianificazione e controllo delle metodologie di comunicazione nell’ambito del Si-

stema scolastico Cittadino. 

 Sviluppo delle attività del laboratorio migrazioni e delle politiche interculturali. 

 Progetti interistituzionali a livello cittadino, territoriale, nazionale e internazionale, 

per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Elaborazione del Piano tariffario. Gestione e sviluppo del sistema informatico relati-

vo alle tariffe scolastiche. 

 Gestione della leva scolastica e del monitoraggio sull’assolvimento dell’obbligo sco-

lastico. 

 Gestione delle relazioni e dei rapporti economico-convenzionale con Fondazione 

Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.), in collaborazione con altre Di-

rezioni competenti. 

 Convocazione e presidio dell’Unità di Crisi di Protezione civile secondo quanto pre-

visto dal piano operativo di intervento definito dalla Direzione. 

 Referente per Comitato di protezione civile. 

 Esercizio delle funzioni di Datore di Lavoro ai sensi della L. 81/08. 

 Pianificazione e coordinamento delle politiche per l’inclusione. 

 Assegnazione delle forniture (ausili e prodotti informatici) e dei servizi educativi di 

assistenza specialistici per alunni disabili frequentanti le scuole cittadine, (0-14 an-

ni) compreso il servizio di trasporto alunni disabili, nel rispetto del sistema Qualità, 

secondo le norme ISO 9001: 2015. 

 Attività finalizzata all’acquisizione di sponsorizzazioni in collaborazione con le Dire-

zioni competenti. 

 Pianificazioni delle azioni relative all’attuazione del diritto allo studio. 

 Erogazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale e regionale (L. 

104/92, L.R. 15/2006) e di cedole librarie, di borse di studio a sostegno della spesa 

delle famiglie per l’istruzione (D.P.C.M. 106/2001). 

 Servizio di ristorazione scolastica per tutte le scuole cittadine (da 0 a 14 anni), nel 

rispetto del sistema Qualità, secondo le norme ISO 9001: 2015. 

 Gare e procedure amministrative e tecniche dei contratti di appalto per l’affidamento 

dei servizi di ristorazione scolastica, per la fornitura di servizi di assistenza speciali-

stica, di trasporto e di ausili e di prodotti informatici agli alunni disabili e delle attrez-

zature per la ristorazione. 

 Approvvigionamento e movimentazione di arredi e attrezzature, per i servizi educa-

tivi 0-14 anni; adempimenti conseguenti alle segnalazioni effettuate dagli organi i-

spettivi di controllo e servizi di mantenimento delle condizioni igienico sanitarie (di-

sinfestazioni). 

 Attività di vigilanza sui nidi privati. 

 Rapporti con l’Università. 

 Politiche giovanili: iniziative, servizi, spazi ed opportunità per i giovani. Progetti inte-

grati tra Università, Istituzioni, enti pubblici di ricerca, imprese e fondazioni private.  
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 Partecipazione dei giovani; innovatività; orientamento al lavoro, progetti di alternan-

za scuola lavoro, supporto e promozioni alle reti (start up e associazionismo); servi-

zio Informagiovani; promozione scambi internazionali e coordinamento progetti in-

terdirezionali; promozione del Servizio Civile e coordinamento progetti.  

 

 

DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA 

 

 Gestione delle attività di attivazione di finanziamenti, programmazione (nell’ambito 

del Programma triennale dei lavori pubblici e del piano investimenti), progettazione 

ed attuazione di interventi volti al recupero del patrimonio abitativo pubblico e dei re-

lativi quartieri di ERP (edilizia residenziale pubblica), di ERS (edilizia residenziale 

sociale) e del  patrimonio abitativo comunale storico (indisponibile) mediante:  

o la gestione di programmi regionali, ministeriali, europei;  

o la gestione della procedura di acquisizione di risorse derivanti dalla cessione 

in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e soppressione limiti di 

godimento sugli alloggi di ERP;  

o la stipula di convenzioni di social housing con particolare riferimento alle o-

perazioni dei Fondi Immobiliari e alla valorizzazione immobiliare;  

o l’attuazione di appalti pubblici e l’attività di alta sorveglianza. 

 Gestione delle attività inerenti ai rapporti con ARTE per quanto concerne la conven-

zione sul patrimonio ERP comunale, la programmazione degli interventi da finanzia-

re, la verifica dell’attuazione degli stessi ed il coordinamento del Gruppo di lavoro 

Vivibilità Quartieri. 

 Gestione delle attività tecnico/amministrative connesse all’Ufficio Casa inerenti le 

procedure di assegnazione del patrimonio pubblico ERP e civico patrimonio indispo-

nibile e il contenzioso con gli inquilini.  

Gestione delle attività amministrative inerenti l’erogazione del fondo sostegno 

all’affitto.  

 Gestione delle attività connesse all’Agenzia Sociale per la Casa al fine di favorire il 

soddisfacimento della domanda di locazione a canoni calmierati. 

 Gestione delle azioni messe in campo dal Comune di Genova sul tema 

dell’emergenza abitativa: erogazioni di  gestione diretta degli alloggi destinati ad “e-

mergenza abitative” temporanea sociale, degli inserimenti di nuclei in emergenza 

presso la struttura di accoglienza.  

 Applicazione della disciplina tributaria e tariffaria nel campo dell’edilizia residenziale 

sociale in base allo sviluppo delle norme di edilizia abitativa (ERP /ERS/SH ); colla-

borazioni con enti deputati alla gestione del patrimonio abitativo, con gli stakeholder 

del settore immobiliare, con le organizzazioni sindacali di categoria econ l’Università 

di Genova. 

 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
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 Attuazione delle linee strategiche del Comune per la promozione e la realizzazione 

del sistema di welfare cittadino. 

 Programmazione dei Servizi, degli interventi e delle attività in ambito sociale e so-

ciosanitario (le fasi: definizione obiettivi e priorità, implementazione attraverso 

l’individuazione di attività idonee, tempi, monitoraggio-controllo-valutazione, riproget-

tazione-semplificazione-ottimizzazione, formazione -aggiornamento) 

 Presidio del sistema dei servizi erogati a garanzia di unitarietà di intervento e per 

l’integrazione delle funzioni sociali complesse in ambito sociosanitario, anche in re-

lazione all’esercizio delle funzioni di Direttore Sociale. 

 Cura degli strumenti di pianificazione finanziaria e articolazione delle risorse fra i 

Settori della Direzione. 

 Messa a punto di strumenti di supporto alle decisioni in materia di politiche sociali at-

traverso l’individuazione di indicatori e criteri per la corretta distribuzione delle risor-

se finanziarie, umane e strumentali disponibili per l’erogazione dei servizi. 

 Monitoraggio e controllo dell’andamento delle Spese e delle Entrate di parte corren-

te relative ai servizi ed interventi sociali e sociosanitari erogati. 

 Coordinamento generale ed integrazione dei processi centro/territorio. 

 Coordinamento operativo dei servizi e interventi sociali e sociosanitari degli ambiti 

territoriali del Settore Gestione Servizi Sociali.  

 Facilitazione per la corretta e funzionale erogazione dei servizi a livello, distrettuale, 

cittadino e di Conferenza dei Sindaci, attraverso la promozione di rapporti costanti e 

metodici con i Municipi, gli altri Comuni, con la ASL, la Regione e le sue articolazioni 

(ALiSa), il Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario Sezione Famiglia Procura 

della Repubblica. 

 Definizione di linee guida e indirizzi operativi per supportare l’attività tecnica a livello 

centrale e territoriale, raccordando l’attività di progettazione operativa con quella ge-

stionale in capo ai due Settori della Direzione. 

 Pianificazione e definizione delle modalità di affidamento dei servizi da erogare a li-

vello cittadino, distrettuale e municipale. 

 Coordinamento delle funzioni relative alla corretta comunicazione agli organi di vigi-

lanza in materia di contratti, per tutta l'attività contrattuale della direzione. 

 Definizione delle regole di accesso agli interventi sociali e sociosanitari e costruzio-

ne del sistema tariffario e di contribuzione alla spesa. 

 Promozione delle azioni di reperibilità dei servizi sociali per la risposta a situazioni di 

emergenza sociale. 

 Costruzione di strumenti e protocolli professionali a supporto dell’attività degli opera-

tori sociali della Direzione e dei territori. 

 Presidio dell’evoluzione del sistema informativo di monitoraggio delle attività e di 

connessione con i Municipi. 

 Cura del piano annuale di formazione. 

 Elaborazione del piano annuale di controllo dei servizi resi e sviluppo delle funzioni 

relative all’area della qualità. 
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 Messa a disposizione di operatori sociali per lo svolgimento della vigilanza ordinaria 

e straordinaria sulle strutture sociali e socio-sanitarie pubbliche e private coordinata 

da ALISA ai sensi della normativa regionale, in stretto raccordo con la ASL. 

 Cura delle funzioni e dei processi trasversali mediante le Aree di staff: 

- Controlli e valutazione dei servizi, formazione tecnica e pianificazione sistema in-

formativo; 

- Integrazione e coordinamento funzioni e processi centro/territori; 

- Pianificazione e coordinamento risorse finanziarie centro/territori 

 Svolgimento delle funzioni di Direttore Sociale nell’ambito delle previsioni della nor-

mativa Regionale in materia di integrazione socio sanitaria, nonché del provvedi-

mento della Giunta Comunale n. 134/2019. Gestione delle attività connesse 

all’integrazione sociosanitaria con il supporto dei Settori di Direzione, delle attività 

sovrazonali, interistituzionali e di area metropolitana. 

 Gestione dei rapporti con l’Agenzia per la Famiglia. 

 

SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI 

 

 Progettazione dei servizi e interventi sociali, in coerenza con le aree di integrazione 

sociosanitaria. 

 Definizione dei modelli operativi di servizio, delle modalità di erogazione, delle tipo-

logie di destinatari ammessi alla fruizione dei servizi. 

 Definizione linee di indirizzo e orientamenti operativi, in stretta collaborazione e coe-

renza con il Settore Gestione Servizi Sociali, finalizzati a tradurre le linee strategiche 

e gli obiettivi dell’Ente, con attenzione alla semplificazione dei processi, delle proce-

dure e degli strumenti, a garanzia di accessibilità e di equità per il cittadino e per 

l’omogeneità delle attività, degli interventi e dei servizi sul territorio. 

 Assegnazione delle risorse finanziarie e monitoraggio della spesa. 

 Conduzione delle sperimentazioni promosse da Ministeri, Regione Liguria e altri Enti 

e messa a regime delle attività di erogazione dei nuovi servizi e attività innovative. 

 Gestione delle procedure per l’assegnazione dei servizi di competenza a soggetti 

terzi mediante gara, accreditamento, contributo o altre forme innovative. Predisposi-

zione e gestione dei relativi contratti. Rapporti con fornitori di beni e servizi. Gestione 

delle relative risorse finanziarie. 

 Gestione delle relazioni per la programmazione e progettazione dei servizi e inter-

venti con le Istituzioni e gli altri Enti che collaborano alla realizzazione delle politiche 

sociali e sociosanitarie. 

 Collaborazione alla definizione e gestione di atti e contenuti tecnici dei provvedimen-

ti relativi all’attuazione dell’integrazione sociosanitaria. 

 Cura di accordi, protocolli operativi, piani di collaborazione con le diverse Istituzioni 

ed Enti coinvolti nelle materie di competenza. 

 Partecipazione alla definizione delle regole di accesso agli interventi e alla costru-

zione del sistema tariffario. 
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 Progettazione dei servizi e degli interventi inerenti le seguenti aree tematiche: 

- Minori e Famiglie; 

- Adulti, Inclusione e Povertà; 

- Anziani; 

- Disabilità; 

- Migranti. 

 

SETTORE GESTIONE SERVIZI SOCIALI 

 

 Gestione dei servizi e interventi sociali e sociosanitari nei seguenti ambiti: 

 Gestione diretta degli Ambiti Territoriali Sociali. 

 Gestione diretta del servizio di trasporto disabili in stretta connessione con l’area di 

riferimento. 

 Gestione diretta dei servizi per i cittadini senza fissa dimora e per l’inclusione lavora-

tiva mediante: 

- Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST); 

- Asilo notturno Massoero; 

- Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi_UCIL. 

 Collaborazione con la Direzione per la definizione dei modelli di servizio, promozio-

ne delle prestazioni e delle modalità di erogazione. 

 Collaborazione alla definizione linee di indirizzo e orientamenti operativi, in stretta 

collaborazione e coerenza con il Settore Programmazione Servizi Sociali, finalizzata 

a tradurre le linee strategiche e gli obiettivi dell’Ente, con attenzione alla semplifica-

zione dei processi, delle procedure e degli strumenti, a garanzia di accessibilità e di 

equità per il cittadino e per l’omogeneità delle attività, degli interventi e dei servizi sul 

territorio 

 Definizione linee di indirizzo e orientamenti operativi per i responsabili della gestione 

dei servizi, con particolare riguardo alla definizione di approcci, metodi, strumenti uti-

li alla sistematizzazione dell’azione professionale nell’erogazione di prestazioni e 

servizi al cittadino (a solo titolo d’esempio: front office, segretariato sociale, presa in 

carico professionale) 

 Collaborazione all’assegnazione delle risorse finanziarie per i servizi erogati ed alla 

valorizzazione di strumenti utili al monitoraggio della spesa. 

 Gestione diretta degli interventi. 

 Collaborazione alla definizione di processi connessi a sperimentazioni promosse da 

Ministeri, Regione Liguria e altri Enti, con particolare riguardo alla semplificazione di 

processi ed all’impatto della messa a regime delle attività di erogazione dei nuovi 

servizi. 

 Atti per l’assegnazione dei servizi di competenza a soggetti terzi mediante gara, ac-

creditamento o contributo o altre forme innovative. Predisposizione e gestione dei 

relativi contratti. Rapporti con fornitori di beni e servizi. Gestione delle relative risorse 

finanziarie. 
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 Gestione delle relazioni per la programmazione e progettazione dei servizi e inter-

venti con le Istituzioni e gli altri Enti che collaborano alla realizzazione delle politiche 

sociali e sociosanitarie. 

 Definizione e gestione di atti e contenuti tecnici dei provvedimenti relativi 

all’attuazione dell’integrazione sociosanitaria. 

 Cura di accordi, protocolli operativi, piani di collaborazione con le diverse Istituzioni 

ed Enti coinvolti nelle materie di competenza (ad esempio Tribunale per i Minoren-

ni). 

 Partecipazione alla definizione delle regole di accesso agli interventi e alla costru-

zione del sistema tariffario. 

 Funzioni di tutela istituzionale di minori stranieri non accompagnati su provvedimen-

to dell’Autorità Giudiziaria. 

 Svolgimento delle funzioni di Direttore Sociale nelle more del recepimento da parte 

della Regione delle previsioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 

134/2019. 

 

DIREZIONE SERVIZI CIVICI 

 

 Programmazione e progettazione dello sviluppo del sistema dei servizi anagrafici, di 

stato civile, elettorale e cimiteriali forniti in regia diretta dalla Direzione e tramite 

sportelli di prossimità (Municipi, soggetti convenzionati, ecc.). 

 Coordinamento, sviluppo e gestione dei progetti di innovazione di processo e digita-

le, anche integrata Centro -Territorio. 

 Gestione dei registri di anagrafe della popolazione residente, dell’A.I.R.E. (Anagrafe 

Italiani Residenti all’Estero) e di tutti gli adempimenti connessi alla leva militare.  

 Gestione del Registro del Testamento Biologico. 

 Gestione degli adempimenti anagrafici connessi ai censimenti o su richiesta 

dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica).   

 Gestione delle funzioni relative al sistema elettorale e delle consultazioni elettorali e 

referendarie, in collaborazione con la Prefettura. 

 Attività connesse al funzionamento della Commissione Toponomastica. Istruttoria 

per l’intitolazione di aree cittadine e per il posizionamento di targhe commemorati-

ve.  

 Attività connesse alla gestione dei registri di stato civile (nascita, matrimoni, unioni 

civili, cittadinanza, morte). 

 Celebrazione e registrazione di matrimoni e unioni civili; separazioni e divorzi.  

 Gestione unificata dei servizi di autorizzazione al trasporto funebre, alle cremazioni, 

affidi e dispersioni. Accreditamento dei soggetti esercenti attività di onoranze fune-

bri. Svolgimento di attività derivanti dall’applicazione del relativo Regolamento Co-

munale. 

 Gestione delle concessioni cimiteriali. 

 Valorizzazione del cimitero Monumentale di Staglieno nei circuiti di promozione tu-

ristico-culturale.  
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 Attuazione delle politiche della salute dei cittadini, in collaborazione con le Istituzioni 

competenti: Università di Genova, Regione, ASL, ANCI. 

 

 

SETTORE CIMITERI 

 

 Gestione del complesso sistema cimiteriale cittadino. 

 Gestione di obitorio e deposito di osservazione e delle funzioni di polizia mortuaria. 

 Regolamentazione delle funzioni cimiteriali. Cura dei registri e del sistema informa-

tivo cimiteriale. 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio cimiteriale, anche sotto il profilo storico- arti-

stico. 

 Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e pianificazione di quelli di ma-
nutenzione straordinaria. Mantenimento del decoro delle aree cimiteriali. 

 Cura del Piano Regolatore Cimiteriale.  
 

 

DIREZIONE DECENTRAMENTO MUNICIPALE  

 

 

 Presidia e monitora il coordinamento delle azioni di governo territoriale espresse dai 
Municipi, orientate alla programmazione, alla gestione e al controllo dell’erogazione 
dei servizi di interesse locale, con le azioni di pianificazione indirizzo e controllo e-
spresse dalle strutture centrali, affinché l’articolazione del sistema istituzionale co-
munale su due livelli, centrale e territoriale, esprima una direzione politica e ammi-
nistrativa della Città armonica e coerente.  

 Cura il coordinamento tra le strutture centrali e i rispettivi servizi territoriali (servizi 
civici e amministrativi in genere, servizi di manutenzione, servizi di socialità, culturali 
e ricreativi, ecc.), al fine di garantire efficacia, efficienza e uniformità nell’erogazione 
dei servizi territoriali, anche sperimentando l’adozione di modalità organizzative “a 
matrice”.  

 Supporta la Direzione Generale nella riprogettazione di processi e modelli organiz-
zativi dei Municipi, per il costante miglioramento del sistema complessivo di decen-
tramento. Coordina le attività di analisi dei processi che intersecano i Municipi pro-
gettando l’ottimizzazione, anche attraverso la loro reingegnerizzazione, sia dei pro-
cessi già in atto sia in occasione di ulteriore decentramento di funzioni/servizi.  

 Propone modelli organizzativi innovativi per il funzionamento del decentramento 
municipale, anche attraverso l’avvio di sperimentazioni a carattere temporaneo, an-
che riguardanti diverse articolazioni della macrostruttura.  

 Analizza le esigenze procedurali e segnala gli ambiti operativi che richiedono 
l’evoluzione del sistema informativo quale leva organizzativa e strumento di pianifi-
cazione e programmazione in ambito municipale, tenendo conto della “matrice” dei 
processi, collaborando con la direzione competente nell’elaborazione degli strumen-
ti individuati come necessari. 

 Propone alle strutture centrali la condivisione e l’utilizzo di basi dati strategiche uni-
voche a partire dalla “matrice” dei processi in ambito municipale, in particolare per 
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quanto riguarda le funzioni relative alla manutenzione ordinaria, ai servizi demogra-
fici, al patrimonio immobiliare assegnato ai Municipi. 

 Promuove lo sviluppo del ruolo dei Municipi nel governo del territorio attraverso 
l’implementazione di logiche e strumenti che favoriscano l’interazione fra i Municipi 
e i soggetti del territorio, sostenendo i Municipi sia in percorsi di partecipazione dei 
cittadini alle scelte su tematiche rilevanti per i territori, anche tramite momenti pub-
blici di confronto strutturato, sia nella costruzione di “reti” di soggetti nell’ottica della 
cittadinanza attiva. 

 Propone modifiche e integrazioni al Regolamento per il Decentramento e la Parte-
cipazione municipale, al fine di renderne le previsioni normative conformi allo Statu-
to Comunale, e ne coordina la corretta applicazione presso i Municipi, anche pro-
ponendo schemi modelli e standard che ne garantiscano l’omogeneità.  

 Propone modifiche e/o integrazioni ai regolamenti comunali al fine di renderne le 
prescrizioni congruenti con il ruolo dei Municipi, nonché con le funzioni e le compe-
tenze ad essi attribuite. Propone altresì procedure innovative, o modifiche e/o inte-
grazioni di procedure vigenti, al fine di valorizzare, facilitare, e rendere più incisiva e 
trasparente l’azione dei Municipi sui territori. 

 Coordina la predisposizione dei Piani delle Manutenzioni Straordinarie e dei Piani 
delle Manutenzioni Ordinarie da parte dei Municipi e svolge il ruolo di referente per i 
Municipi presso le direzioni alle quali compete la redazione del Piano complessivo 
delle Manutenzioni Straordinarie e Ordinarie.   

 Propone alle direzioni competenti integrazioni e modifiche ai contratti di servizio del-
le Aziende che espletano servizi sui territori per le parti contigue e/o sinergiche alle 
funzioni e competenze municipali. 

 Coordina le azioni propedeutiche all’attuazione del PEBA (Piano cittadino di abbat-
timento delle barriere architettoniche), ed è referente per il Piano di attuazione degli 
interventi da realizzarsi nei relativi territori municipali. 

 Supporta la Direzione Generale per la definizione degli obiettivi di performance e di 
impatto relativi ai Municipi, proponendo l’impostazione e l’implementazione di un si-
stema di indicatori; propone un set di indicatori e di “misure” relativi al sistema tra-
sparenza e anticorruzione.  

 Partecipa alla definizione degli obiettivi dei Direttori dei Municipi al fine di eviden-
ziarne relazioni e sinergie, anche in funzione di un’offerta di servizi territoriali basata 
su criteri omogenei. 

 Supporta i Municipi nella gestione delle risorse finanziarie, anche assumendone la 
gestione diretta quando sia ritenuto opportuno per “economie di scala”. 

 Svolge funzioni di coordinamento ed attività di carattere trasversale finalizzate alla 
cura di reti cittadine ed allo sviluppo di progetti di innovazione sociale in ottica di cit-
tadinanza attiva, anche in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa. 
Garantisce percorsi di partecipazione sugli aspetti programmati o stabiliti 
dall’Amministrazione. 

 Svolge il ruolo di referente dei Municipi nel Comitato Operativo Comunale di Prote-
zione Civile 

 Elabora linee guida inerenti ad azioni e misure di sicurezza sulle manifestazioni di 
iniziativa municipale o che si svolgono sulle aree municipali, secondo le vigenti 
normative in materia di safety e security, e ne presidia la corretta applicazione. 
 

MUNICIPIO I CENTRO EST  
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 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 
organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 
pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 
organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-
za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 
Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-
zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 
cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-
ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 
l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-
pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 
promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-
lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-
cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-
tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 
attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-
sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basati 
sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di colla-
borazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-
torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 
rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 
specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 
proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-
rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-
guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 
installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 
soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-
coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 
situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-
ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 
per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 
alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-
zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 
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 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-
zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 
nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 
interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 
proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 
nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 
pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 
diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o parternariato con soggetti 
privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 
collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. 

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-
guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-
ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 
altri servizi di contatto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-
zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-
pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 
liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). Supporto al Piano Integrato 
degli interventi per il Centro Storico – Caruggi mediante il concorso all’attuazione 
dei Piani di Azione e degli Interventi previsti nel Progetto, assumendo il ruolo di faci-
litatore delle dinamiche di trasversalità. 

 Partecipazione alla Cabina di Regia dei 10 Piani Operativi di settore previsti nel Pi-
ano integrato degli interventi per il centro storico.  

 Sottoscrizione di patti di collaborazione con associazioni, comitati e cittadini per il 
recupero e la riqualificazione di piazze del centro storico. 

 Monitoraggio del territorio ed analisi degli interventi da effettuare nel centro storico 
cittadino. 

 Predisposizione di atti per la valorizzazione, promozione e gestione delle attività in 
centro storico nelle materie di competenza municipale. 

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il centro storico anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Espressione di pareri da parte della Giunta Municipale del Centro Est in caso di i-
stanze su progetti centrali per interventi inerenti il centro storico. 
 
 

MUNICIPIO II CENTRO OVEST 
 

 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 
organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 
pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 
organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-
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za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 
Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-
zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 
cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-
ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 
l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso sociale/associativo, l’assegnazione 
di impianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazio-
ne, promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-
lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-
cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-
tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 
attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-
sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basati 
sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di colla-
borazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-
torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 
rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 
specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 
proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-
rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-
guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 
installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 
soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-
coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 
situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-
ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 
per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 
alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-
zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-
zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 
nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 
interventi. 
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 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 
proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 
nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 
pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 
diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o partenariato con soggetti 
privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 
collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia;  

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-
guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-
ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 
altri servizi di contatto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-
zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-
pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 
liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Servizi di stato civile (atti di nascita, atti di morte, pre-riconoscimenti, certificazioni, 
trascrizioni e annotazioni).  

 Servizi cimiteriali (riferiti ai 2 cimiteri: Castagna e Angeli). 

 Biblioteca Gallino. Sviluppo, progettazione e gestione dei servizi bibliotecari a livello 
territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-culturale del Sistema Bibliotecario 
Urbano (SBU). Servizi al pubblico: prestito, restituzione, tesseramento, prestito di 
sistema; consulenze relative al catalogo informatizzato, ricerche bibliografiche 
internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione di eventi e manifestazioni, e di 
attività culturali continuative (visite guidate, laboratori, ecc.) collegate alla biblioteca, 
anche in collaborazione con i soggetti socio educativi territoriali (Scuole, Associa-
zioni, Centri culturali). Gestione del patrimonio bibliografico.  

 Centro Civico Buranello. Promozione e realizzazione di attività e servizi culturali e 
ricreativi presso l’Auditorium, le sale, le palestre del Centro, e relativa gestione am-
ministrativa (tenuta del calendario, atti di impegno con società e associazioni sporti-
ve, pagamento tariffe, gestione patto di collaborazione con 34 associazioni, ecc.). 
Allestimenti sale in occasione di mostre e altri eventi organizzati o patrocinati dal 
Municipio. 
 

MUNICIPIO III VALBISAGNO  
 

 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 
organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 
pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 
organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-
za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 
Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-
zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 
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cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-
ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 
l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-
pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 
promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-
lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-
cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-
tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 
attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-
sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basati 
sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di colla-
borazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-
torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 
rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 
specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 
proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-
rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-
guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 
installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 
soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-
coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 
situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-
ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 
per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 
alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-
zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-
zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 
nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 
interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 
proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 
nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 
pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 
diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o partenariato con soggetti 
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privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 
collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. 

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina, (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-
guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-
ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 
altri servizi di contatto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-
zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-
pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 
liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Biblioteca Lercari e Biblioteca Podestà: Sviluppo, progettazione e gestione dei ser-
vizi bibliotecari a livello territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-culturale 
del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU). Servizi al pubblico: prestito, restituzione, 
tesseramento, prestito di sistema; consulenze relative al catalogo informatizzato, ri-
cerche bibliografiche internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione di eventi 
e manifestazioni e di attività culturali continuative (visite guidate, laboratori, ecc.) 
collegate alla biblioteca, anche in collaborazione con i soggetti socio educativi terri-
toriali (Scuole, Associazioni, Centri culturali): il palazzo della biblioteca Lercari è in-
serito nelle aperture periodiche dei palazzi dei Rolli. Gestione del patrimonio biblio-
grafico. Gestione del fondo specializzato “Fondo Cinema” (con più di 3000 docu-
menti fra libri, riviste e film in dvd). 
 

MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO 
 

 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 
organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 
pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 
organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-
za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 
Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-
zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 
cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-
ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 
l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-
pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 
promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-
lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-
cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 
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 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-
tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 
attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-
sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basati 
sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di colla-
borazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-
torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 
rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 
specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 
proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-
rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-
guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 
installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 
soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-
coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 
situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-
ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 
per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 
alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-
zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-
zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 
nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 
interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 
proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 
nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 
pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 
diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o partenariato con soggetti 
privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 
collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. 

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina, (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-
guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-
ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 
altri servizi di contatto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-
zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-
pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 
liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Servizi di stato civile (atti di nascita, atti di morte, pre-riconoscimenti, certificazioni, 
trascrizioni e annotazioni).  

 Servizi cimiteriali (riferiti ai 7 cimiteri: Molassana Nuovo, Pino Soprano, Montesi-
gnano, Bavari, San Siro di Struppa, San Cosimo di Struppa, Fontanegli). 

 Biblioteca Saffi e Biblioteca Campanella: sviluppo, progettazione e gestione dei ser-
vizi bibliotecari a livello territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-culturale 
del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU). Servizi al pubblico: prestito, restituzione, 
tesseramento, prestito di sistema; consulenze relative al catalogo informatizzato, ri-
cerche bibliografiche internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione di eventi 
e manifestazioni, e di attività culturali continuative (visite guidate, laboratori, ecc.) 
collegate alla biblioteca, anche in collaborazione con i soggetti socio educativi terri-
toriali (Scuole, Associazioni, Centri culturali). Gestione del patrimonio bibliografico. 
Gestione di fondi antichi e rari presso la Biblioteca Saffi (esemplari dal 1700 al 
1900). 

 Auditorium annesso alla Biblioteca Saffi: Promozione e realizzazione di attività e 
servizi culturali e ricreativi anche in collaborazione con le realtà associative del terri-
torio e relativa gestione amministrativa (tenuta del calendario, atti di convenziona-
mento/patti con enti e associazioni, organizzazione eventi e acquisizione servizi, 
comunicazione). 
 

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA  

 
 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 

organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 
pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 
organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-
za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 
Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-
zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 
cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-
ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 
l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-
pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 
promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-
lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-
cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-
tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 
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attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-
sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basati 
sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di colla-
borazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-
torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 
rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 
specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 
proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-
rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-
guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 
installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 
soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-
coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 
situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-
ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 
per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 
alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-
zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-
zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 
nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 
interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 
proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 
nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 
pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 
diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o parternariato con soggetti 
privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 
collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. 

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina, (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-
guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-
ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 
altri servizi di contatto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servizi anagrafici (carte d'identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscrizio-
ni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotocopie 
fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 
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 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 
liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Servizi di stato civile (atti di nascita, atti di morte, pre-riconoscimenti, certificazioni, 
trascrizioni e annotazioni).  

 Servizi cimiteriali (riferiti ai 5 cimiteri: Torbella, Biacca, Fegino, Murta, Cremeno). 

 Biblioteca Cervetto e Biblioteca Piersantelli: Sviluppo, progettazione e gestione dei 
servizi bibliotecari a livello territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-
culturale del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU). Servizi al pubblico: prestito, resti-
tuzione, tesseramento, prestito di sistema; consulenze relative al catalogo informa-
tizzato, ricerche bibliografiche internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione 
di eventi e manifestazioni, e di attività culturali continuative (visite guidate, laborato-
ri, ecc.) collegate alla biblioteca, anche in collaborazione con i soggetti socio educa-
tivi territoriali (Scuole, Associazioni, Centri culturali). Gestione del patrimonio biblio-
grafico. Gestione del fondo specializzato “Fondo Vanzetti” e della Sezione Vinili (u-
nica a Genova). 

 Supervisione tecnica sulla Biblioteca privata Palasciano, facente parte dello SBU.  

 Coordinamento tecnico e organizzativo della Casa della Cultura della Valpolcevera, 
formata dalla Biblioteca Piersantelli, dalla Casa della Resistenza e dal Museo della 
Montagna. 

 Gestione del Patto Complesso “Sviluppo di Comunità al Diamante” (unico attivato 
nel Comune di Genova). 
 

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE  
 

 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 
organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 
pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 
organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-
za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 
Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-
zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 
cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-
ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 
per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-
stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 
l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-
pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 
promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-
lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-
cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-
tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 
attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-
sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basati 
sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di colla-



81 

 

borazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifica-
zione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-
torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 
rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 
specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 
proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-
rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-
guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 
installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 
soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-
coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 
situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-
ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 
per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 
alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-
zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-
zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 
nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 
interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 
proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 
nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 
pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 
diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o partenariato con soggetti 
privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 
collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. 

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina, (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-
guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-
ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 
altri servizi di contatto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-
zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-
pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 
liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Servizi di stato civile (atti di nascita, atti di morte, pre-riconoscimenti, certificazioni, 
trascrizioni e annotazioni).  



82 

 

 Servizi cimiteriali riferiti a n. 4 cimiteri: Coronata, Pini Storti, Borzoli e S. Giovanni 
Battista Nuovo. 

 Biblioteca Bruschi-Sartori e Biblioteca Guerrazzi: Sviluppo, progettazione e gestione 
dei servizi bibliotecari a livello territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-
culturale del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU). Servizi al pubblico: prestito, resti-
tuzione, tesseramento, prestito di sistema; consulenze relative al catalogo informa-
tizzato, ricerche bibliografiche internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione 
di eventi e manifestazioni, e di attività culturali continuative (visite guidate, laborato-
ri, ecc.) collegate alla biblioteca, anche in collaborazione con i soggetti socio educa-
tivi territoriali (Scuole, Associazioni, Centri culturali). Gestione del patrimonio biblio-
grafico. 

 Centro Civico di Cornigliano: Promozione e realizzazione di attività e servizi culturali 
e ricreativi presso le sale del Centro, e relativa gestione amministrativa (tenuta del 
calendario, gestione assegnazioni sale e relativo pagamento tariffe, ecc.). Allesti-
menti sale in occasione di mostre e altri eventi organizzati o patrocinati dal Munici-
pio. 

 Nel territorio del Municipio (Zona Chiaravagna) sono presenti due cave denominate 

 Gneo: proprietà di Cave Ghigliazza srl, e Unicalce: proprietà di Unicalce spa; in ba-

se alla Legge Regione Liguria n.12/2012 versano al Municipio un contributo, calco-

lato annualmente sulla base del materiale estratto, destinato al recupero del territo-

rio dove si trovano le cave. 

 

MUNICIPIO VII PONENTE  
 

 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 

organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 

pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 

organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-

za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 

Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-

zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 

cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-

ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, 

ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 

per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-

stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 

l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-

pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 

promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-

lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-

cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 
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 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-

tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 

attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-

sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basa-

ti sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di col-

laborazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifi-

cazione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-

torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 

rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 

specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 

proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-

rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-

guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 

installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 

soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-

coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 

situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-

ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 

per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 

alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-

zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-

zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 

nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 

interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 

proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 

nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 

pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 

diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o partenariato con soggetti 

privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 

collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia;  

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 

Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-

guenti). 
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 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-

ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 

altri servizi di contatto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-

zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-

pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 

liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Servizi di stato civile (atti di nascita, atti di morte, pre-riconoscimenti, certificazioni, 

trascrizioni e annotazioni).  

 Servizi cimiteriali riferiti a n. 5 Cimiteri: Crevari, Leira, San Martino, San Carlo di 

Cese, Pra'- Palmaro. 

 Biblioteca Benzi e Biblioteca Firpo: sviluppo, progettazione e gestione dei servizi 

bibliotecari a livello territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-culturale del 

Sistema Bibliotecario Urbano (SBU); per la biblioteca Firpo, attualmente sospesa 

dallo SBU, si stanno mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari per il rientro 

nello stesso. Servizi al pubblico: prestito, restituzione, tesseramento, prestito di si-

stema; consulenze relative al catalogo informatizzato, ricerche bibliografiche 

internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione di eventi e manifestazioni, e di 

attività culturali continuative (visite guidate, laboratori, ecc.) collegate alla biblioteca, 

anche in collaborazione con i soggetti socio educativi territoriali (Scuole, Associa-

zioni, Centri culturali). Gestione del patrimonio bibliografico. La biblioteca Benzi di-

spone di un fondo particolare costituito da 150 libri appartenuti alla Biblioteca Popo-

lare di Voltri. 

 Nel territorio del Municipio (Val Varenna), è presente una cava denominata Cava 

dei Banditi; in base alla Legge Regione Liguria n.12/2012 versa al Municipio un 

contributo, calcolato annualmente sulla base del materiale estratto, destinato al re-

cupero del territorio dove si trova la cava. 

 

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE  

 
 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 

organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 

pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 

organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-

za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 

Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-

zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 

cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-

ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, 

ecc.).  
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 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 

per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-

stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 

l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-

pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 

promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-

lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-

cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-

tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 

attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-

sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basa-

ti sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di col-

laborazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifi-

cazione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-

torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 

rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 

specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 

proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-

rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-

guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 

installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 

soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-

coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 

situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-

ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 

per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 

alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-

zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-

zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 

nell’ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli 

interventi. 
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 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 

proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 

nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 

pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 

diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o parternariato con soggetti 

privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 

collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia;  

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 

Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-

guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-

ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 

altri servizi di contatto. 

 

MUNICIPIO IX LEVANTE 

 
 Supporto giuridico e amministrativo alla programmazione e al funzionamento degli 

organi municipali (Consiglio, Giunta, Commissioni), in particolare nell’espressione di 

pareri su progetti centrali per interventi inerenti al proprio territorio; segreteria degli 

organi municipali (convocazioni Consiglio, Giunta, Commissioni, Ufficio di Presiden-

za), assistenza alle sedute e verbalizzazione. Redazione degli atti deliberativi di 

Consiglio e Giunta e gestione del relativo iter procedurale.  

 Gestione della comunicazione istituzionale e con i soggetti del territorio (associa-

zioni, imprese, soggetti economici singoli o associati, altre istituzioni o enti pubblici, 

cittadini); gestione del sito municipale e della pagina facebook; promozione iniziati-

ve di partecipazione popolare alle attività del Municipio (assemblee pubbliche, 

ecc.).  

 Sostegno ai percorsi di partecipazione dei cittadini alle scelte su tematiche rilevanti 

per il territorio di appartenenza, anche tramite momenti pubblici di confronto. 

 Promozione delle realtà associative territoriali attraverso la realizzazione di manife-

stazioni ed eventi, la concessione di patrocini, l’erogazione di contributi, 

l’assegnazione del patrimonio comunale ad uso associativo, l’assegnazione di im-

pianti sportivi di valenza municipale. Predisposizione di atti per la valorizzazione, 

promozione e gestione delle attività nelle materie di competenza municipale.  

 Promozione e valorizzazione di ogni forma di volontariato; per quanto riguarda il vo-

lontariato di protezione civile o i progetti di volontariato di valenza cittadina, il Muni-

cipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale. 

 Promozione e valorizzazione di forme di collaborazione e progetti di cittadinanza at-

tiva, anche mediante la costituzione di reti di soggetti nell’ottica della cittadinanza 

attiva, in attuazione del modello dell’amministrazione condivisa, e di progetti di coe-

sione sociale tra soggetti del territorio. Avvio e gestione di processi municipali basa-

ti sulla co-progettazione e partecipazione dei cittadini. Sottoscrizione di patti di col-
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laborazione con associazioni, comitati e singoli cittadini per il recupero e la riqualifi-

cazione di spazi pubblici urbani e immobili pubblici.  

 Collaborazione alla definizione dei bisogni socio-educativi e socio-sanitari del terri-

torio, in sinergia con il livello cittadino; partecipazione a progetti in ambito sociale in 

rappresentanza del livello territoriale. 

 Rilascio di autorizzazioni e concessioni per passi carrabili, dissuasori di sosta e 

specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di 

proprietà privata e a tutela di accessi pedonali, occupazione suolo a fini edili ordina-

rie, occupazione suolo a fini edili urgenti rilasciate nel caso di interventi a salva-

guardia della pubblica incolumità, rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti, 

installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche, sosta nelle zone 

soggette a limitazioni (ZSL).  

 Ricevimento istanze e procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da pic-

coli utenti. 

 Ricevimento istanze posteggi personalizzati disabili, e ricevimento istanze posteggi 

situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate. 

 Attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica. 

 Iniziative per la realizzazione di orti urbani, gestione delle procedure di assegnazio-

ne e gestione dei relativi contratti. 

 Acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato, 

per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti 

alla viabilità locale. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella predisposi-

zione del Piano delle Manutenzioni Straordinarie. 

 Istruttoria tecnica di supporto agli organi di governo del Municipio nella programma-

zione degli interventi in capitalizzazione relativi a strade, impianti e verde 

nell’ambito del contratto di servizio A. 

 S.Ter.; monitoraggio della realizzazione degli interventi. 

 Manutenzione ordinaria nell’ambito del territorio municipale degli immobili di civica 

proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, 

nonché interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi 

pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali, gestiti in regia 

diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o partenariato con soggetti 

privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di 

collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia;  

 Esecuzione delle azioni di competenza dei Municipi previste dal Piano Comunale di 

Emergenza. 

 Gestione della Scuola Vespertina (gestione iscrizioni e procedure contabili conse-

guenti). 

 Servizi informativi per il cittadino sui servizi comunali e non; ricezione richieste dan-

ni per eventi calamitosi, riconoscimento de visu rilascio spid, consegna baby kit, e 

altri servizi di contatto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Servizi anagrafici (carte d' identità, certificazioni, cambi di abitazione, nuove iscri-

zioni, rinnovi di dimora, irreperibilità, atti sostitutivi di notorietà, autentiche di fotoco-

pie fotografie e firme, servizi a domicilio, certificazioni on-line). 

 Servizi elettorali: (raccolta firme, e controlli anagrafici conseguenti, per candidature 

liste elettorali e referendum; rilascio tessere elettorali). 

 Servizi di stato civile (atti di nascita, atti di morte, pre-riconoscimenti, certificazioni, 

trascrizioni e annotazioni).  

 Servizi cimiteriali (riferiti a 5 cimiteri: Nervi1, Nervi 2, Nervi 3, Quinto, Sant’Ilario). 

 Biblioteca Brocchi. Sviluppo, progettazione e gestione dei servizi bibliotecari a livel-

lo territoriale, nell’ambito del coordinamento tecnico-culturale del Sistema Bibliote-

cario Urbano (SBU). Servizi al pubblico: prestito, restituzione, tesseramento, presti-

to di sistema; consulenze relative al catalogo informatizzato, ricerche bibliografiche 

internet e accessi multimediali, ecc. Organizzazione di eventi e manifestazioni, e di 

attività culturali continuative (visite guidate, laboratori, ecc.) collegate alla biblioteca, 

anche in collaborazione con i soggetti socio educativi territoriali (Scuole, Associa-

zioni, Centri culturali). Gestione del patrimonio bibliografico.  

 Centri Civici Quarto e Vallesturla. Programmazione, progettazione e realizzazione 

di attività e iniziative a carattere ricreativo culturale aperte e gratuite per tutte le fa-

sce d’età e tipologie di utenza, anche avvalendosi di personale volontario; in parti-

colare realizza corsi e laboratori gestiti interamente da volontari, anche di durata 

annuale e iniziative culturali diverse quali conferenze, visite, guidate, mostre. 

 

AREA GABINETTO DEL SINDACO 

 
 
L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco è alle dipendenze del Capo di Gabinetto, nominato dal 

Sindaco. Coadiuva il Sindaco nelle attività di indirizzo politico e di gestione delle problema-

tiche di ordine strategico, nelle relazioni con gli organi di governo, con il Segretario gene-

rale, il Direttore generale, i dirigenti e con gli uffici dell’Amministrazione, con la Città Me-

tropolitana e la Regione, con le altre istituzioni locali, statali, europee ed internazionali, con 

i cittadini e con le diverse formazioni sociali 

In particolare: 

 Supporta il Sindaco e la Giunta nella predisposizione di linee di indirizzo e nel moni-

toraggio della loro attuazione. Supporta altresì il Sindaco per le problematiche ed 

azioni di ordine strategico o urgente di rilevanza generale, nel processo decisionale 

e nella pianificazione strategica dei lavori della Giunta. Cura il coordinamento delle 

azioni e dei procedimenti e dei provvedimenti conseguenti di competenza diretta del 

Sindaco. Svolge, anche nei confronti degli Uffici interni all’Ente, attività di impulso, 

sostegno, verifica e rendicontazione relativamente a singole tematiche di rilevante 

interesse per l’Ente. 

 Supporta il Sindaco e gli Amministratori, per l’espletamento di attività nell’ambito di 

organismi, commissioni, gruppi di lavoro, incontri, con particolare riferimento ad 

ANCI Liguria e nazionale, Conferenza Unificata e al Comitato di indirizzo e controllo 

per la gestione del Patto per la Città di Genova. 
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 Cura il coordinamento funzionale degli uffici di sostegno alle attività di indirizzo e 

controllo degli Assessori e provvede a gestire i rapporti giuridico-amministrativi dei 

contratti stipulati al riguardo con soggetti esterni all’Amministrazione. 

 Gestisce il personale addetto al trasporto, sul territorio urbano ed extraurbano, dei 

diversi amministratori dell’Ente. 

 Svolge funzioni di raccordo fra la struttura commissariale per la ricostruzione del 

Ponte Morandi e gli uffici del Comune e, in collaborazione con il Direttore Generale 

assicura il raccordo gestionale tra le strutture dell’ente e quelle degli altri soggetti 

territoriali. 

 Collabora con la struttura organizzativa preposta all’esercizio del Controllo Strategi-

co, in relazione all’attuazione dei piani e dei programmi e degli altri strumenti di de-

terminazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e 

gli obiettivi predefiniti. 

 Coordinale attività relative agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorru-

zione per gli enti di diritto pubblico vigilati e per gli enti di diritto privato controllati o 

partecipati. 

 Gestisce gli adempimenti necessari ad effettuare le nomine di competenza del Co-

mune presso Enti vari, Aziende e Società partecipate, nonché degli organi di con-

trollo e di garanzia comunale.Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle can-

didature in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.   

 Cura l’attività di rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali dell’Ente attraver-

so l’ufficio del Cerimoniale e la gestione delle procedure per l’autorizzazione e 

l’invio del Gonfalone, la concessione di Patrocini, l’uso dello stemma e della fascia 

tricolore, l’attribuzione di onorificenze, l’esposizione e il decoro delle bandiere.  

 Assicura il servizio di accoglienza ed orientamento dei cittadini e di sostegno occa-

sionale in risposta ad istanze di assistenza. 

 Gestisce le attività legate ai rapporti con i consumatori nell’ottica della tutela dei di-

ritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini avvalendosi delle proposte e 

dei suggerimenti delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti. 

 Promuove e cural’attività di ricerca sponsor per i progetti e le attività di competenza 

dell’Ente,la gestione delle banche dati degli sponsor consolidati e potenziali,lo stu-

dio di nuove modalità di acquisizione risorse in collaborazione con soggetti privati. 

Supporta le Direzioni nella ricerca sponsor con modalità da definire contrattualmen-

te. Individua strumenti sistematici per il monitoraggio, la gestione, la valutazione e 

la rendicontazione. 

 Fornisce supporto al Sindaco nell’espletamento di tutte le attività’ legate al funzio-

namento della Città Metropolitana e nel controllo sullo stato di avanzamento delle 

politiche e dei progetti del Comune di Genova coerenti con le politiche ed i progetti 

della Città Metropolitana, sulla promozione di idonee forme di confronto, di consul-

tazione e collaborazione tra i due enti.   

 Costituisce insieme con gli altri Coordinatori di Area il Comitato di Direzione 

 Gestisce le relazioni con il gruppo Ambassadors di Genova, in linea con le priorità 
della Civica Amministrazione, sia nella fase di coordinamento delle esigenze dei 
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singoli Ambassador che nella fase di organizzazione e realizzazione delle attività 
collegiali (Board and Working Groups). 

  

 

DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 

 
 Elaborazione del Calendario annuale degli eventi e del Piano delle iniziative istitu-

zionali. 

 Referente unico per Prefettura, Questura e in generale forze dell’Ordine e gestione 

della safety e security per gli eventi organizzati dal Comune. 

 Promozione diretta e sostegno alle iniziative e alle proposte dei diversi soggetti cul-

turali, sia istituzionali che del mondo dell’associazionismo e del volontariato anche 

attraverso apposito sportello. 

 Coordinamento, promozione e valorizzazione della comunicazione degli eventi e 

delle iniziative istituzionali. 

 Promozione e valorizzazione di eventi e programmi nel campo dell’innovazione. 

 Progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi di rilevanza strategica: eventi 

culturali, di spettacolo, sportivi, territoriali, conferenze, convegni, fiere e feste di di-

vulgazione sul territorio cittadino anche proposte da altre direzioni o Assessorati del 

Comune. 

 Iniziative legate alla valorizzazione della cultura genovese. 

 Progettazione e realizzazione della festa della bandiera e della Giornata di Genova. 

 Realizzazione di eventi tradizionali quali il Corteo Storico, Presepi storici, tradizioni 

legate alle festività natalizie. 

 Programmazione e realizzazione di iniziative sportive ad alto impatto cittadino (quali 

Regata Storica – Palio di S. Pietro, Giro dell’Appennino, Mezza Maratona). 

 Realizzazione di eventi finalizzati a promuovere la relazione città/porto in collabora-

zione con la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, Unesco, Porto 

e Logistica. 

 Rapporti con Porto Antico S.p.A. per l’organizzazione operativa degli eventi 

 Supporto tecnico amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimen-

to delle manifestazioni di eventi di rilevanza cittadina, assicurando il coordinamento 

ed il raccordo tra gli uffici e gli Enti coinvolti a vario titolo. Coordinamento delle atti-

vità per la puntuale erogazione dei servizi strumentali agli eventi e alle manifesta-

zioni. Realizzazione di uno sportello unico degli eventi; 

 Gestione della “safety” in occasione di manifestazioni pubbliche in relazione alle au-

torizzazioni rilasciate ai sensi degli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.;  

 Utilizzo delle risorse assegnate, derivanti dall’imposta di soggiorno per 

l’organizzazione di eventi a valenza turistica e le azioni correlate di comunicazione 

in attuazione di quanto definito nell’ambito della convenzione con CCIAA e dei piani 

di promozione della città 

 Gestione attività amministrative e contabili; procedure di gara, affidamento di servizi 

a soggetti terzi; contributi. 

 Elabora il Piano di comunicazione annuale di campagne di comunicazione per ini-

ziative istituzionali e di piani settoriali di comunicazione. 
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 Garantisce l’informazione istituzionale dell’Ente attraverso il raccordo tra il proprio 

ufficio stampa e la propria redazione giornalistica web.  

 Coordina l’operatività dei servizi di Ufficio Stampa cittadino, nazionale e internazio-

nale: media relations online e offline.  

 Gestisce l’informazione al cittadino riguardo ai servizi dell’ente, in particolare attra-

verso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’adeguamento e l’innovazione tecnologica. 

Gestisce, inoltre, il raccordo delle funzioni URP territoriali in collaborazione e siner-

gia con la rete di uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica cittadina che forni-

scono informazioni ai visitatori e turisti coordinati dalla la Direzione Marketing Terri-

toriale e Turismo.  

 Partecipa alla stesura operativa del piano annuale di marketing territoriale della cit-

tà: segmenti, mercati, target e posizionamento, in collaborazione con la Direzione 

Marketing Territoriale e Turismo e con la Struttura di Staff attrattività e competitività. 

 Coordinamento, pianificazione e realizzazione, (in collaborazione con le civiche Di-

rezioni interessate) di campagne di comunicazione settoriali di digital marketing e 

offline mirate alla promozione del brand Genova, del patrimonio storico-artistico e 

paesaggistico, dell’offerta turistica, culturale mostre, festival ed eventi culturali; Rolli 

Days ed eventi Unesco; eventi di rilevanza nazionale e di interesse cittadino in ac-

cordo con il Gabinetto Del Sindaco e Regione Liguria 

 Pianificazione e gestione (in collaborazione con le civiche Direzioni interessate) del-

le Media Relations nazionali e internazionali, per aumentare la visibilità e favorire la 

costruzione di un’immagine attrattiva della città mediante la valorizzazione degli e-

lementi di unicità e caratterizzazione del brand Genova, del patrimonio paesaggisti-

co storico-artistico e del Palazzi dei Rolli Unesco; la promozione dell’offerta e del 

prodotto turistico, dell’offerta museale e culturale, di eventi rilevanti per il city bran-

ding 

 Gestione e aggiornamento del portale visitgenoa.it di promozione della città e delle 

sue componenti quali l’offerta turistica e culturale, gli eventi di rilevanza nazionale e 

i maggiori di interesse locale. Gestione aggiornamento del sito museidigenova.it. 

Rilevazione dell’attività di analytics e monitoraggio delle performance.  

 Coordinamento e gestione di tutti i canali social del Comune di Genova, sia quelli i-

stituzionali, sia quelli volti alla promozione del brand Genova, dell’offerta e prodotto 

turistico; offerta culturale, festival ed eventi Unesco; eventi di rilevanza nazionali; 

Musei di Genova. Definizione di social media strategy in relazione agli obiettivi e 

monitoraggio dei risultati 

 Convocazione e Gestione del Social Media Team Genova, con i diversi stakeholder 

cittadini, per favorire un coordinamento della comunicazione e promozione della 

Città 

 Gestione delle relazioni istituzionali con le piattaforme digitali e i social network per 

la definizione e attuazione di progetti di promozione della città 

 Valorizzazione del logo Genova More ThanThis e del logo Ocean Race The Gran 

Finale, in collaborazione con la Direzione Marketing Territoriale, Attrattività e Com-

petitività e la struttura organizzativa OR per la costruzione di una immagine unitaria 

della Città 
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 Gestione delle relazioni e contrattazioni, per conto dell’Ente, con le concessionarie 

di pubblicità di media, editori e player e, in generale, con i soggetti del mondo della 

comunicazione digitale e offline.  

 Per tutte le iniziative di comunicazione e gli eventi di promozione turistica e/o di 

promozione della città, si interfaccia con la Direzione Marketing Territoriale e Turi-

smo e con la Struttura di Staff attrattività e competitività. 

 
 

STRUTTURA DI STAFF COMUNICAZIONE INTERNA 

 

 Promozione, pianificazione e valorizzazione dell’attività di comunicazione interna e 

l’integrazione e la sinergia tra le strutture. 

 Individuazione di strategie per la comunicazione interna  

 Creazione progetti di comunicazione interni all’Ente 

 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE 

SOCIETARIA 

 

 Supporto agli organi politici e alla Direzione Generale nel processo di pianifica-

zione e controllo strategico dell’Ente e delle sue società partecipate, nella defini-

zione e monitoraggio dei progetti prioritari, e nell’innovazione ed integrazione dei 

principali strumenti di programmazione. 

 Supporto alla Direzione Generale per la definizione degli obiettivi di performance; 

 Supporto metodologico alle strutture organizzative dell’Ente, curando, in raccordo 

con la Direzione Generale l’impostazione e l’implementazione di un sistema di in-

dicatori a supporto del controllo strategico e della valutazione delle performance 

dell’Ente. 

 Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. 

 Cura la predisposizione e la diffusione di reports sistematici per organi istituzionali 

e direzionali. 

 Attività di coordinamento nella definizione del modello di corporate governance 

societaria e nella valutazione e realizzazione delle strategie di assetto societario. 

 Supporto alla valutazione strategica dei modelli gestionali da adottarsi in relazione 

alle varie tipologie di servizi tramite organismi partecipati.  

 Governo dei rapporti societari tra il Comune di Genova e le Società partecipate. 

 Coordinamento dei sistemi di controllo di gestione e di controllo sulle società par-

tecipate. 

 Supporto tecnico nella definizione delle regole di corporate governance, e nella 

relativa attuazione attraverso valutazione e realizzazione delle strategie di assetto 

societario e delle operazioni societarie connesse anche di carattere straordinario 

(costituzione e acquisto alienazione di partecipazioni, fusioni, liquidazioni, ecc.). 
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 Predisposizione dei relativi atti amministrativi, cura e presidio delle conseguenti 

comunicazioni agli Enti esterni previste dalla normativa di riferimento (Corte dei 

Conti, AGCM, ecc.); 

 Supporto ai processi di efficientamento e razionalizzazione societaria: studio, 

analisi ed elaborazione delle operazioni societarie in materia di statuti, patti para-

sociali, convenzioni, contratti, costituzioni di società, fusioni, scissioni, acquisizioni 

e alienazioni societarie; 

 Coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi alle tematiche concernenti 

le modalità di affidamento delle varie tipologie di servizi, linee di indirizzo per la 

redazione dei contratti di servizio e coordinamento degli stessi al fine di garantire 

omogeneità nell’applicazione di atti/processi/procedure da parte delle diverse di-

rezioni dell’ente. 

 Regia unitaria per quanto riguarda l’esercizio del controllo analogo da parte 

dell’ente ed indirizzi in materia di personale delle società in controllo dell’Ente. 

 Presidio degli obblighi di trasparenza e anticorruzione nell’ambito delle società 

partecipate. 

 Presidio e sviluppo del sistema di controllo sulle società non quotate attraverso il 

supporto alla definizione e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi ge-

stionali assegnati alle società partecipate con il Documento Unico di Programma-

zione, nonché mediante l’organizzazione e la gestione di un idoneo sistema in-

formativo finalizzato a rilevare, la   situazione contabile, gestionale e organizzativa 

della società;  

  Strutturazione, elaborazione e pubblicazione della reportistica periodica e specia-

listica riguardante le singole aziende e il “Gruppo Comune di Genova”.  

 Supporto tecnico al “Comitato di Coordinamento delle società partecipate”  

 Supporto al settore Bilancio ai fini della redazione del Bilancio Consolidato e, in 

generale, nel monitoraggio dei flussi finanziari tra l’amministrazione e le società. 

 Presidio e monitoraggio della qualità dei servizi erogati tramite le società parteci-

pate dal Comune di Genova in collaborazione con il settore Pianificazione, Con-

trolli, Qualità e Semplificazione Amministrativa. 

 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE CONTROLLI E SEMPLIFICAZIO-

NE AMMINISTATIVA 

 

 Progettazione, implementazione e aggiornamento della metodologia per il sistema di 

pianificazione e controllo dell’Ente e delle società partecipate non quotate del Co-

mune di Genova, in coerenza con gli indirizzi dell’organo di governo. 

 Supporto tecnico al processo di formazione del Documento Unico di programmazio-

ne  (DUP parte obiettivi, sezione strategica e sezione operativa),  del Piano Esecuti-

vo di Gestione, sulla base degli indirizzi della Direzione Generale e in coordinamen-

to con le Aree e le Direzioni dell’Ente  

 Monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi 
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del DUP e degli obiettivi gestionali del PEG. 

 Coordinamento delle attività per la redazione del Referto del Controllo di Gestione 

(art. 198 bis) e del Referto Annuale del Sindaco (art.148 TUEL);  

 Supporto al Direttore Generale e al Gabinetto del Sindaco per la regia unitaria, la 

pianificazione, e il monitoraggio di progetti di natura strategica e/o trasversale. 

 Implementazione, gestione e monitoraggio del sistema integrato di indicatori a sup-

porto del controllo strategico, operativo e gestionale e del sistema di misurazione 

delle performance. 

 Attività di rilevazione dati, elaborazione e analisi in relazione a specifiche esigenze 

conoscitive dell’Amministrazione anche mediante attività di benchmark con altre re-

altà territoriali. 

 Sviluppo, gestione e manutenzione delle applicazioni informatiche a supporto del si-
stema informativo e di controllo 

 Strutturazione, elaborazione e pubblicazione della reportistica periodica e speciali-
stica riguardante l’Ente, il gruppo Comune e le singole aziende. 

 Supporto tecnico specialistico alla Direzione Generale e al Nucleo di Valutazione per 
le attività di competenza correlate al ciclo della performance 

 Coordinamento, supervisione e supporto tecnico metodologico alle strutture orga-

nizzative del Comune per la redazione e monitoraggio delle carte dei servizi per 

l’analisi dei risultati, l’individuazione e verifica dei piani di azioni di miglioramento. 

 Coordinamento attività di audit e di revisione delle procedure di certificazione dei 

servizi secondo le norme Uni; 

 Supporto tecnico specialistico alle Direzioni per la progettazione e realizzazione di 

indagini di customersatisfaction e per l’analisi dei risultati rilevati e per la realizzazio-

ne di percorsi di stakeholders engagement 

 Collaborazione con il settore Partecipazione Societarie ai fini del presidio e monito-

raggio della qualità dei servizi erogati tramite le società partecipate dal Comune di 

Genova 

 Cura programmi di formazione periodica interna in materia qualità e norme UNI. 

   Ricognizione e analisi dei processi e delle procedure di maggior impatto su cittadini e 
imprese imprese per lo sviluppo, in collaborazione con le Direzioni interessate, di pro-
poste per la loro reingegnerizzazione in un’ottica di razionalizzazione, semplificazione, 
efficientamento anche attraverso il confronto con le associazioni dei consumatori e di 
categoria. 

 
 

 

STRUTTURE SEGRETERIA GENERALE 
 

 

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI 

ISTITUZIONALI 
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 Collaborazione con il Segretario Generale nello svolgimento di approfondimenti giu-

ridici volti a garantire la regolarità dell’azione amministrativa. 

 Coordinamento e gestione delle attività di funzionamento della Giunta Comunale. 

 Formalizzazione degli atti approvati dalla Giunta Comunale. 

 Assistenza al Presidente e agli organi del Consiglio Comunale. 

 Coordinamento e gestione di tutte le attività di funzionamento del Consiglio, della 

Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali, 

dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti. 

 Formalizzazione degli atti approvati dal Consiglio Comunale. 

 Gestione dell’Albo Pretorio. 

 Gestione del personale delle segreterie Assessori, Presidente del Consiglio, Gruppi 

Consiliari. 

 Gestione dell’attività inerente la corresponsione delle indennità di funzione agli 

Amministratori e al Presidente del Consiglio e delle attività connesse con lo status 

degli Amministratori.  

 Gestione della rilevazione delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute di 

Consiglio e Commissioni consiliari e delleprocedure inerenti la corresponsione dei 

gettoni agli stessi.  

 Coordinamento della gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari e alla Presi-

denza del Consiglio. 

  Pubblicazione ai fini della trasparenza, dei dati relativi ai titolari di incarichi politici 

del Comune, di cui all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013; segnalazione al Responsabile per 

la Trasparenza delle violazioni di tali obblighi. 

 Gestione dell’attività del Centro Stampa a servizio dell’Ente.  
 

DIREZIONE AVVOCATURA 

 

La Direzione Avvocatura costituisce unità organizzativa appositamente costituita per lo 
svolgimento della professione forense nell’esclusivo interesse dell’Ente, attraverso gli 
avvocati alla stessa assegnati, iscritti nel relativo Albo Professionale Avvocati - Elenco 
speciale per i dipendenti di Enti pubblici- con vincoli di esclusività dell’attività professio-
nale a favore del Comune di Genova, attività professionale nel cui svolgimento deve 
essere garantita autonomia nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, 
nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati e dal Consiglio Nazionale Forense. 
Nell’espletamento del mandato professionale gli avvocati rispondono direttamente ed 
unicamente al legale rappresentante dell’Ente, pur interagendo con tutti gli Organi ed 
Uffici dell’Ente per l’acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti e documenti utili 
ai fini dell’esplicazione del mandato stesso.  
La Direzione, attraverso gli Avvocati ed il personale amministrativo di supporto assicura, 
anche tramite i necessari indirizzi e controlli, lo svolgimento delle seguenti funzioni:  
Difesa in giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa in tutte le 
cause attive e passive nelle varie fasi e gradi di giudizio, davanti alle Commissioni Tri-
butarie principalmente nei giudizi attivi, nonché nei giudizi amministrativi davanti al Ca-
po dello Stato, alle Autorità indipendenti e nei ricorsi gerarchici.  
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• Assistenza e consulenza giuridica, anche altamente specialistica, a tutte le strutture ed 
organi dell’Ente in tutte le materie oggetto di trattazione nelle varie fasi di gestione dei 
procedimenti, con particolare riguardo al processo di formazione degli atti amministrativi 
e decisioni dell’Ente, nonché alla stipula/revisione di atti convenzionali. 

 Gestione procedimenti deflattivi del contenzioso anche presso organismi a ciò deputati. 
 Assistenza e supporto finalizzati alla definizione transattiva delle controversie anche at-

traverso negoziazione diretta con i legali delle controparti e predisposizione del contrat-
to di transazione. 

 Coordinamento della gestione del contenzioso civile in materia risarcitoria affidato ai le-
gali delle compagnie assicurative, anche attraverso l’acquisizione della procura alle liti 
ed il supporto necessario ad una efficace gestione della controversia, nonché i rapporti 
con l’Ufficio Assicurazioni dell’Ente. 

 Attività di gestione degli adempimenti amministrativi e contabili di cancelleria e segrete-
ria funzionali e/o connessi e/o conseguenti alle attività professionali sopra descritte, an-
che in attuazione di provvedimenti e sentenze dell’Autorità giudiziaria, ivi compresi pa-
gamento e recupero delle spese legali liquidate dal Giudice sia in cause gestite 
dall’Avvocatura che nei procedimenti seguiti direttamente da funzionari delegati di altre 
Direzioni. 

 Gestione delle procedure esecutive per il recupero a favore del Comune di importi (per 
danni erariali o all’immagine dell’ente) a seguito di sentenze di condanna da parte della 
Corte dei Conti. 

 Iniziative di formazione rivolte al personale dipendente dell’Ente sia mediante la reda-
zione di linee guida, sia con iniziative di docenza in corsi di formazione, che attraverso 
formazione interna degli avvocati. 

 

SETTORE DIRITTO CIVILE 

 

 Difesa in giudizio del Comune nei procedimenti cautelari e di merito dinanzi all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Corte di Cassazio-

ne) in tutte le materie di competenza, ivi comprese le controversie sottoposte a proce-

dure speciali, il rito del lavoro e i procedimenti esecutivi. 

 Pareri legali e consulenza a tutte le strutture e organi dell’Ente. Assistenza giuridica an-

che di alta specializzazione in materia di privacy, pubblico impiego e appalti pubblici, 

nonché nella predisposizione di scritture, contratti e provvedimenti nelle materie di 

competenza. Collaborazione con tutti gli organi ed uffici comunali per il raggiungimento 

di intese transattive nell’interesse dell’Ente sia in fase giudiziale che stragiudiziale.  

 Supporto all’Ufficio Assicurazioni dell’Ente nei rapporti con i legali fiduciari delle Com-

pagnie, nella redazione di capitolati nonché supporto consulenziale per gestione di sini-

stri in autoritenzione.  

 Assistenza dell’Ente nelle procedure di pre-contenzioso di mediazione e di negoziazio-

ne assistita. Supporto in materia penalistica e costituzione di parte civile in procedimenti 

penali di ridotta complessità.  

 

SETTORE DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

Difesa del Comune nei giudizi cautelari e di merito nelle controversie, attive e passive, 
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presso le autorità giurisdizionali amministrative e speciali e autorità indipendenti (TAR 
Liguria, Consiglio di Stato, Tribunale delle Acque).  Proposizione di ricorsi al Capo dello 
Stato ovvero redazione delle relative   controdeduzioni con la gestione dei relativi 
procedimenti.  

 Redazioni di difese nei ricorsi, attivi e passivi, presso la Corte di Cassazione in 
materia tributaria attraverso la struttura di Staff ovvero in connessione con giudizi 
dinanzi al Giudice Amministrativo. 

 Rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nel contenzioso relativo a tributi, 
laddove non gestito dalla competente Direzione, attraverso la struttura di Staff 
specialistica coordinata da Avvocato Dirigente.  

 Difesa in giudizio dell’Ente, attraverso la struttura di Staff specialistica coordinata da 
Avvocato Dirigente, nel contenzioso riguardante le entrate di natura patrimoniale e 
nel contenzioso attivo e passivo inerente i trasferimenti e i contributi da Stato e 
Regione, nonché i relativi fondi perequativi.  

 Assistenza e consulenza legale negli ambiti pubblicistici di competenza a tutti gli 
organi e strutture dell’Ente. 

 Assistenza giuridica altamente specialistica nella fase di predisposizione di 
regolamenti, atti pianificatori, procedure di aggiornamento e variante al PUC, 
nonché nella fase di predisposizione di piani generali e particolari, procedure 
concertative ed atti amministrativi di particolare complessità su richiesta di Organi 
ed Uffici. 

 

STRUTTURA DI STAFF DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO 

SU PROCEDURE DI GARE 

 
La struttura specialistica, coordinata da un Avvocato Dirigente e posta all’interno del 
Settore Diritto Amministrativo, assicura il presidio professionale altamente specialistico su 
alcune materie caratterizzate da numeri rilevanti di contenzioso e problematiche 
specifiche, richiedenti esperienza e specializzazione professionale, garantendo così 
un’efficace gestione giudiziale e stragiudiziale di tematiche e procedure particolarmente 
rilevanti e strategiche per l’Ente, attraverso:  

 Difesa in giudizio dell’Ente nel contenzioso relativo a tributi, sia nei giudizi di merito 
laddove non gestiti dalla competente Direzione, sia davanti alla Corte di 
Cassazione, ivi comprese le ipotesi in cui l’Ente è in giudizio in qualità di 
contribuente. 

 Rappresentanza e difesa dell’Ente nei procedimenti deflattivi del contenzioso in 
materia tributaria (accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali, reclami / 
mediazioni, accordi transattivi) nelle medesime ipotesi di cui al punto precedente. 

 Difesa in giudizio dell’Ente nelle cause attive e passive riguardanti le entrate di 
natura patrimoniale nonché nel contenzioso attivo e passivo inerente i trasferimenti 
e i contributi da Stato e Regione, nonché i relativi fondi perequativi. 

 Assistenza, consulenza legale e supporto specialistico agli Organi dell’Ente ed alle 
competenti Direzioni nelle materie sopra descritte. 

 Difesa dell’Ente davanti al Giudice Amministrativo in primo grado ed in grado 
d’appello nei contenziosi relativi a procedure di affidamento di contratti di appalto 
pubblico o concessione o finanza di progetto, tramite gara e/o procedure negoziate. 

 Assistenza legale e supporto altamente specialistico agli Organi e alle Direzioni 
dell’Ente nelle suddette materie, anche in fase precontenziosa. 
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STRUTTURE IN STAFF AL SINDACO 
 

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 

 

Il Corpo di Polizia Locale ha al proprio vertice il Comandante con responsabilità, verso il 

Sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appar-

tenenti al Corpo (L. 65/1986, LR 31/2008, art. 25 Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento uffici e servizi); il Comandante, inoltre, assicura l’efficacia dei servizi ri-

chiesti dall’Amministrazione e, mediante la realizzazione dei presidi territoriali, favorisce il 

rafforzamento del legame tra i cittadini e la Polizia Locale. 

Il Comandante ha responsabilità dell’Armeria del Corpo (DM 145/1987) e assicura 

l’adempimento delle esercitazioni del personale dipendente per l’uso delle armi e dei pre-

sidi tattici difensivi. 

Assicura la gestione delle risorse umane e strumentali del Corpo, l’applicazione degli isti-

tuti contrattuali e le relazioni con le Organizzazioni Sindacali. 

Svolge ogni funzione di coordinamento e controllo delle attività del Corpo di Polizia Loca-

le.Svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Assicura inoltre: 

 lo sviluppo della comunicazione e dell’informazione, anche attraverso i social 

network, in grado di migliorare l'efficacia dei servizi erogati in materia di sicurezza 

(safety) dei cittadini e delle infrastrutture urbane (viabilità);  

 l’individuazione di appositi programmi, da svolgere come attività volte 

all’affermazione dell’educazione civica e stradale nelle scuole di ogni ordine e grado 

e alla cittadinanza, attraverso iniziative specifiche; 

 il coordinamento operativo del Corpo mediante servizi coordinati nonché la comuni-

cazione operativa tramite la Centrale Operativa del Corpo e raccordo operativo con 

il numero unico “112” ; 

 le funzioni di polizia tributaria per i tributi locali e di accertamento e segnalazione 

per i tributi nazionali; 

 la formazione del personale neoassunto e l’aggiornamento professionale di tutti gli 

appartenenti al Corpo Polizia Locale; predisposizione di circolari operative interne; 

 la realizzazione di campagne di comunicazione ed informazione per la promozione 

dei diritti e della cultura della legalità; 

 la promozione di azioni a tutela delle fasce deboli, della popolazione esposta a truf-

fe ed al gioco d’azzardo, lavori socialmente utili e azioni di inclusione sociale; 

 la promozione di iniziative di sensibilizzazione per la promozione dei diritti e delle 

pari opportunità di educazione e prevenzione tese a ridurre qualsiasi fenomeno di 

discriminazione; 

  la promozione e il coordinamento di azioni in ordine a contrasto alla violenza sulle 

donne e bambini, azioni relative allo Sportello UNAR (Ufficio Antidiscriminazioni 

Razziali). 
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SETTORE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 

 

Svolge le funzioni vicarie del Comandante, coadiuvandolo nelle funzioni di diretta compe-

tenza e sostituendolo in caso di impedimento o assenza. 

Il Dirigente garantisce il pieno esercizio delle seguenti funzioni e attività di: 

 gestione amministrativa del personale assegnato a tutte le strutture del Corpo di 

Polizia Locale con applicazione degli istituti normativi e contrattuali relativi alle as-

senze/presenze, ai contratti part-time; gestione budget straordinario; salario acces-

sorio, indennità e servizi aggiuntivi;  

 valutazione dei rischi lavorativi e della sicurezza e della prevenzione sull’ambiente 

di lavoro; gestione delle procedure inerenti la sorveglianza sanitaria del personale; 

 predisposizione bilancio, monitoraggio entrate ed uscite del Corpo di PL.; raccolta 

dati, analisi, elaborazione previsioni; gestione delle entrate e delle uscite contabili;  

 gestione e programmazione dell’intero processo ad evidenza pubblica per gli acqui-

sti di beni e servizi per il Corpo di Polizia Locale; 

 attività di controllo di gestione e verifiche del raggiungimento degli obiettivi asse-

gnati alla Direzione; 

 gestione e conservazione degli oggetti rinvenuti ai sensi del Codice Civile; 

 esercizio della Commissione Comunale di Vigilanza sull’attività di pubblico spetta-

colo;  

 coordinamento delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio e affidamento a 

RTI o altre aziende all’uopo individuate, anche nelle fasi di riscossione coattiva; 

 Erogazione delle sanzioni in materia ambientale e per violazioni del Regolamento 

Comunale del Verde. 

 Gestione del contenzioso. 

 gestione del contenzioso amministrativo e/o giudiziario sia in materia di violazioni al 

Codice della strada, sia in materia di violazioni di leggi e regolamenti di competenza 

della Direzione; 

 Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa delegate ai Comuni ex D.P.R. 24 

luglio 1977, n. 616, e artt. 68,69 e 80 T.U.L.P.S (immatricolazioni ascensori, autori-

messe pubbliche) e gestione del procedimento sanzionatorio e del relativo conten-

zioso. 

 Rilascio delle licenze relative ai servizi pubblici di trasporto effettuati con taxi e vei-

coli da noleggio con e senza conducente; 

 gestione centralizzata (per tutto il personale del Corpo di PL) di tutta la procedura di 

inserimento incidenti stradale ("service"); 

 gestione del servizio di conservazione e accesso atti ai sensi della Legge n. 241/90 

(archivio e rilascio copie incidenti stradali, atti accessori, rapporti); 

 procedure relative alle disposizioni di legge in materia di anticorruzione e traspa-

renza e accesso civico; 

 gestione delle procedure amministrative inerenti i Trattamenti sanitari obbligatori; 
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 gestione dei veicoli del Corpo e delle relative attrezzature e di tutti i dispositivi in do-

tazione; gestione del vestiario; del laboratorio radio e acquisizione immagini video-

registrate;  

 organizzazione logistica sedi di lavoro della Polizia Locale; 

 gestione rete intranet direzionale ed aggiornamento sito web di servizio PL; gestio-

ne delle postazioni informatiche e degli applicativi in uso al Corpo, studio di applica-

tivi informatici innovativi; 

 gestione delle rimozioni di veicoli, quali sanzioni accessorie previste dal Codice del-

la Strada; 

 gestione depositeria veicoli. 

 

SETTORE REPARTI SPECIALI 

 

Il Dirigente del Settore Reparti Speciali coadiuva il Comandante nelle funzioni di loro diret-

ta competenza. 

Garantisce il pieno esercizio delle seguenti funzioni e attività: 

 gestione dell’esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori; 

 tutela del consumatore e lotta all’abusivismo commerciale; Attività di vigilanza e 

presidio delle aree pubbliche destinate allo svolgimento di attività commerciali e 

contrasto al fenomeno di abusivismo commerciale su aree pubbliche; 

 coordinamento e raccordo dei servizi a supporto dei presidi di vivibilità e decoro e di 

sicurezza urbana;  

 polizia giudiziaria nelle materie di competenza della Polizia Locale;  

 attività di indagine disposta o delegata dall’autorità giudiziaria; indagini di P.G. se-

gnalate dalla C.A. a tutela dell’ente. Analisi e accertamenti tecnici relativi ai falsi do-

cumentali; gestione della sala di ascolto remoto per le intercettazioni ambientali e 

telefoniche di competenza; 

 polizia giudiziaria connessa alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambien-

tali contrasto all’abusivismo edilizio; polizia veterinaria e vigilanza sul demanio ma-

rittimo; 

 polizia stradale e sicurezza stradale nonché di infortunistica stradale; 

 gestione pattuglie motorizzate pronto intervento, regolamentazione del traffico 

(scorte), attività di controllo specialistica in materia di autopubbliche; 

 attività di rilevazione dei sinistri stradali con lesioni gravi, gravissime o mortali e 

supporto tecnico alle attività di rilevazione di incidenti stradali effettuate da altre 

strutture del Corpo; Rilevamento ed indagini su sinistri con ferimento di persona ca-

gionati da conducenti datisi alla fuga; 

 gestione dei veicoli fuori uso e/o dei relitti di veicoli abbandonati. 

 

SETTORE TERRITORIO 

 

Il Dirigente del Settore Territorio coadiuva il Comandante nelle funzioni di loro diretta com-

petenza. 
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Garantisce il pieno esercizio delle seguenti funzioni e attività: 

 

 programmazione e cura della gestione degli interventi in materia di viabilità, circola-

zione e sicurezza stradale, di presidio del territorio, di presidio di vivibilità e decoro 

e di presidio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale; i presidi vengono 

svolti in coordinamento con i reparti specialistici, garantendone l’uniformità e 

l’efficacia su tutto il territorio cittadino; 

 presidio del Centro Storico; 

 partecipazione dei cittadini alle attività e all’uso del territorio, per sviluppare il senso 

di appartenenza, orientando alla convivenza i gruppi socio-economici diversi, raffor-

zando i legami tra Cittadini e le Istituzioni;  

 vigilanza, osservazione, prevenzione e controllo del territorio; 

 polizia stradale prevista dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 285/1992 “Codice della 

Strada”; 

 soccorso in caso di calamità e catastrofi, così come previsto dal Piano Comunale di 

Emergenza; 

 vigilanza e custodia del “polo Tursino”; 

 polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del Codice Procedura Penale e 

attività ausiliarie di pubblica sicurezza previste dalla legge 65/1986; 

 tutela del patrimonio immobiliare comunale destinato a ERP mediante verifica della 

regolarità delle occupazioni ed esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immo-

bili emessi dalla competente Direzione. 

 

 

SETTORE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL 

VOLONTARIATO 

 

 

Programmazione del “Piano Comunale di Emergenza”, cura dell’aggiornamento e verifica; 

 programmazione e pianificazione delle attività di Protezione Civile; 

 progettazione e sviluppo della rete comunale per il monitoraggio strumentale, in 

tempo reale, delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche; 

 ricerca, sviluppo e implementazione operativa delle tecniche di osservazione e va-

lutazione delle criticità connesse agli scenari di evento; 

 ricerca e sviluppo delle metodologie di analisi e di valutazione della vulnerabilità e 

dei livelli di rischio del territorio. Collaborazione con le strutture scientifiche, locali e 

nazionali, per l’implementazione in campo operativo degli studi e dei progressi in 

materia di protezione civile; 

 informazione alla popolazione caratterizzata da conoscenza, coscienza e autodife-

sa, attraverso la predisposizione di modalità informative diversificate e apposita-

mente studiate per diffondere la cultura della protezione civile ed in particolare i 

comportamenti di auto protezione; 
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 coinvolgimento delle istituzioni educative, di ogni ordine e grado, in materia di diffu-

sione della cultura e della coscienza di protezione civile; 

 gestione del gruppo comunale di volontari di protezione civile e antincendio boschi-

vo denominato “Gruppo Genova” nonché delle attività di protezione civile richieste 

alle Associazioni di volontariato convenzionate; 

 coordinamento del Presidio Territoriale per la sorveglianza, il monitoraggio e il con-

trollo del territorio nelle diverse fasi delle emergenze di protezione civile; 

 coordinamento a livello centrale delle azioni operative per la gestione delle emer-

genze seguendo le procedure previste dal Piano Comunale di Emergenza; 

 comunicazione al Sindaco o al Consigliere delegato per l’eventuale convocazione 

del Comitato di Protezione Civile e/o Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

 interazione con le altre strutture dell’Ente (Municipi, Ufficio Stampa, ecc.), e con le 

Istituzioni esterne, se coinvolte, in caso di evento emergenziale; 

 promozione delle azioni necessarie al superamento dell’emergenza; 

 promozione di relazioni stabili con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile; 

 funzioni connesse all’autorizzazione preventiva di deroghe ai divieti conseguenti 

all’introduzione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui alla 

L.R. 4/1999 anche alla luce delle competenze trasferite ai comuni a seguito della 

soppressione delle Comunità Montane; 

 gestione del parco veicoli in dotazione alla Protezione Civile e del “Gruppo Geno-

va”, nonché della strumentazione specifica del Settore, curandone: manutenzione, 

revisione, approvvigionamento, efficienza, sostituzione e/o implementazione; 

 gestione pratiche contributi a privati cittadini per danni dovuti ad eventi emergenzia-

li, a seguito di bandi regionali dedicati; 

 interventi sul territorio a tutela dell’incolumità dei cittadini e predisposizione di Ordi-

nanze Sindacali ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Adozione di 

provvedimenti immediati, a tutela della pubblica incolumità. 

 Gestione delle emergenze di pubblica incolumità e coordinamento personale repe-

ribile 24 ore su 24". 

 Promozione e gestione delle attività relative alla valorizzazione del Volontariato e di 

tutte le iniziative volte a promuovere la cultura della cittadinanza attiva, responsabi-

le e solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


