
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-56

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualita' di 
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  Di  Innovazione,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO 
PUBBLICO RELATIVO A TIROCINIO EXTRACURRICULARE SUL TEMA “ATTIVITA’ 
CONNESSE  AL  CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  ED  ALLA 
RILEVAZIONE  DEI  PREZZI  AL  CONSUMO  -  OPERATORI  DI  BACK  OFFICE  E 
RILEVATORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA” PRESSO LA DIREZIONE 
SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE, CON CORRESPONSIONE DI 
UN FORFETTARIO MENSILE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.

Adottata il 16/05/2022
Esecutiva dal 16/05/2022

16/05/2022 DOTT.SSA G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-56

OGGETTO:  PROROGA  DEI  TERMINI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO 
PUBBLICO  RELATIVO  A  TIROCINIO  EXTRACURRICULARE  SUL  TEMA 
“ATTIVITA’  CONNESSE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 
ED  ALLA  RILEVAZIONE  DEI  PREZZI  AL  CONSUMO  -  OPERATORI  DI  BACK 
OFFICE E RILEVATORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA” PRESSO LA 
DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO,  PROGETTI  D'INNOVAZIONE,  CON 
CORRESPONSIONE DI UN FORFETTARIO MENSILE E CONSEGUENTE IMPEGNO 
DI SPESA.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

VISTI:
-     l’art. 107, comma 3, lett e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti,  

tra l’altro, l’adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
-     la determinazione dirigenziale n. 2022-186.0.0.-39, avente ad oggetto “Approvazione 

dell’avviso pubblico per la partecipazione a tirocinio extracurriculare sul tema “attivita’  
connesse al  censimento permanente della  popolazione  ed  alla  rilevazione  dei  prezzi  al  
consumo - operatori di back office e rilevatori sul territorio del comune di Genova” presso  
la  Direzione  sviluppo  economico,  progetti  d'innovazione,  con  corresponsione  di  un  
forfettario mensile e conseguente impegno di spesa”;

-     l’art. 76 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rubricato 
“Riapertura e proroga dei termini, modifica e revoca del bando” che prevede con la lett b) 
la  possibilità  di  prorogare i  termini  per  la  presentazione  delle  domande,  con facoltà  di 
integrazione della documentazione già presentata;

DATO  ATTO  CHE il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  dell’avviso  pubblico  di 
selezione in questione è previsto in data 16 maggio 2022;

CONSIDERATO il numero assai limitato delle domande ad oggi pervenute;

RITENUTO  che  la  proroga  del  termine  può  consentire  l’adesione  di  un  maggior  numero  di 
candidati, rendendo la selezione maggiormente partecipativa;

RITENUTO pertanto  necessario  prorogare  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  con 
facoltà  di  integrazione  della  documentazione  già  presentata,  per  la  partecipazione  all’avviso 
pubblico  relativo  al  tirocinio  extracurriculare  de  quo,  ferma  restando,  ai  sensi  dell’art.  76  del 
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vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Genova, la validità 
delle domande già presentate dai candidati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo, 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

DATO ATTO CHE  la  presente  determinazione  non  comporta  impegno  di  spesa  né  riscontro 
contabile;

DATO ATTO CHE non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/90;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano:

1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande, con facoltà di integrazione della 
documentazione già presentata, inerenti l’avviso pubblico relativo a tirocinio extracurriculare 
sul tema “attività connesse al censimento permanente della popolazione ed alla rilevazione dei 
prezzi al consumo - operatori di back office e rilevatori sul territorio del comune di Genova” 
presso la Direzione sviluppo economico,  progetti  d'innovazione,  con corresponsione di un 
forfettario mensile e conseguente impegno di spesa, individuando quale nuova scadenza il 23 
Maggio 2022;

2) di  dare atto  che  la  presente  determinazione  non comporta  impegno  di  spesa  né riscontro 
contabile;

3) di pubblicizzare la proroga del termine per la presentazione delle domande e, comunque, ai 
sensi del già citato art. 76 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servi-
zi, con le medesime modalità utilizzate per la prima pubblicazione del bando di concorso;

4) di dare atto dell’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della l. 241/1990;

5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo,  
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu 
tela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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