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Direzione Personale 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELLA STRUTTURA DI STAFF SMART CITY 

INNOVATION TECHNOLOGY 

 
I L    D I R E T T O R E 

 

Visto l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto l’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visto l’art. 81, comma 2 e 3, dello Statuto del Comune di Genova;   
Visti gli articoli 37 e 97 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Area Dirigenza del comparto Regioni e 
Autonomie Locali; 
Vista la Legge 10.04.91, n. 125;  

R E N D E     N O T O 
 
che l’Amministrazione, per coprire la posizione di Dirigente della Struttura di Staff Smart 
City Innovation Technology, intende conferire un incarico dirigenziale, previa stipula di 
contratto a tempo determinato fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco,  a 
mezzo di selezione pubblica per titoli e colloquio. 
 
Il funzionigramma della Struttura di Staff Smart City Innovation Technology prevede quan-
to segue:  
 

 Definisce il modello Smart di sviluppo della città attraverso l’evoluzione 

dell’Associazione Genova Smart City e delle relative linee guida, delle tecnologie 

abilitanti e dei modelli di sostenibilità applicabili alle azioni strategiche dell’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. 

 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. 

  Termine scadenza presentazione 
delle domande: 

23 novembre 2017 
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 Definisce le politiche di evoluzione tecnologica tese alla 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. 

 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. 

La figura ricercata dovrà, quindi, aver sviluppato importanti e significative esperienze, an-
che in ambito internazionale, nelle materie sopra elencate. 
Dovrà avere capacità di relazionarsi in maniera proattiva con soggetti esterni, pubblici e 
privati, a livello nazionale e internazionale, per sviluppare il ruolo di Genova come Smart 
City nei vari contesti di interesse. 
Dovrà, inoltre, possedere una comprovata attitudine a lavorare per progetti e a collaborare 
in modo trasversale nel contesto di organizzazioni complesse con collegamenti di tipo fun-
zionale. 
Dovrà, altresì, favorire l’integrazione nella struttura comunale di soluzioni tecnologiche in-
novative ed evolutive, anche implementando la diffusione dell’accesso digitale della citta-
dinanza ai servizi comunali. 
 
 I requisiti per l’ammissione alla selezione, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente per 
l’accesso al pubblico impiego, sono: 
 
1) Possesso di diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. 
n. 509/99, o laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento. 
 
2)  Trovarsi in una delle seguenti posizioni:  
 

 aver ricoperto incarichi dirigenziali in strutture pubbliche o private per almeno 5 anni  
nell’ambito delle materie di cui al funzionigramma sopra riportato; 

 
oppure 

 

 aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifi-
ca nell’ambito delle materie di cui al funzionigramma sopra riportato, desumibile 
dalla  formazione universitaria e  post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o 
da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni 
funzionali per l’accesso alla dirigenza presso strutture pubbliche o private; 

 
 Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sa-
rà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equiva-
lenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente avviso di sele-
zione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candida-
to deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena esclu-
sione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previ-
sto dalla richiamata normativa. 
 
 Gli ex dipendenti pubblici o privati in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 
n. 95/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, non sono am-
missibili alla presente selezione. 
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        I candidati, sotto la propria responsabilità, devono autocertificare nella domanda di 
partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti sopra indi-
cati, utilizzando il modulo domanda all’uopo predisposto dalla Civica Amministrazione. 
 
         I candidati devono inoltre presentare, separatamente, il proprio curriculum; lo stesso 
dovrà consistere nell’esplicita e articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza 
professionale e dei titoli acquisiti, debitamente sottoscritto, eventualmente corredato dalla 
relativa specifica documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 
        Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, all' ARCHIVIO GENERALE 
DEL COMUNE DI GENOVA, Piazza Dante 10, primo piano, 16121 Genova, se presentate 
a mano, entro le ore 12 del 23 novembre 2017. Se spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, dovranno comunque pervenire, a pena di esclusione, entro suddetta 
data, indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse. 
 
Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine perentorio delle ore 24 
del 23 novembre 2017, tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica comunegenova@postemailcertificata.it.In tal caso, a pena di esclusio-
ne, la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda dovrà esse-
re personale e quindi intestata nominativamente al candidato. 
 
Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata copia di valido documento di ricono-
scimento. 
 

Dette domande, se spedite a mezzo raccomandata A.R., dovranno riportare sulla bu-
sta espresso riferimento alla “Selezione Pubblica per il conferimento di incarico di Dirigen-
te a tempo determinato Struttura di Staff Smart City Innovation Technology”. 

 
Apposita Commissione nominata dall’Amministrazione procederà alla verifica dei re-

quisiti sopra indicati per l’ammissione dei candidati alla procedura di selezione. 
 
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricu-

la professionali e successivo colloquio conoscitivo da parte della Commissione. 
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione della rispondenza dei curricula alle ca-

ratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire, al fine di individuare i 5 candidati in 
possesso dei curricula maggiormente significativi che saranno invitati a sostenere il collo-
quio. 

 
Il colloquio sarà finalizzato ad approfondire le esperienze professionali risultanti dal 

curriculum ritenute dal candidato maggiormente caratterizzanti e significative, sia in rela-
zione alle generali attribuzioni rimesse al ruolo dirigenziale sia in relazione alla specifica 
posizione dirigenziale da ricoprire. 

. 
La convocazione al colloquio avverrà tramite comunicazione inviata all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. 
 

                Effettuata la selezione, la Commissione al termine del proprio lavoro fornirà al 
Sindaco l'indicazione del/dei candidato/i che, sulla base delle loro specifiche esperienze e 
dell’esito dei colloqui, è/sono da ritenersi maggiormente qualificati al conferimento 
dell’incarico. 
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       Il Sindaco procederà all'attribuzione dell'incarico. 
 
       Il candidato prescelto dovrà presentare, entro il termine indicato dall’Amministrazione, 
la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione. 
 
           La stipula del contratto individuale di lavoro comporterà l’accettazione piena da par-
te del candidato prescelto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente. 
 
           Il trattamento economico sarà quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali 
e decentrati per il personale dirigenziale degli enti locali. 

 
Le procedure per il conferimento di incarichi, quale la presente, vengono svolte ai 

fini preliminari, non assumono caratteristiche concorsuali, non determinano alcun diritto al 
posto né devono necessariamente concludersi con l’assunzione dei partecipanti, rientran-
do nella discrezionalità del Sindaco valutare la sussistenza di elementi sufficienti che sod-
disfino le esigenze di professionalità richieste. 

 
         L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventual-
mente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 

 
 

INFORMATIVA (Art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare alla ricerca di personale è fina-
lizzato all’espletamento della ricerca stessa presso la struttura della Direzione Personale 
con utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per persegui-
re tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. I dati forniti sa-
ranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per 
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Ai candidati sono riconosciuti i dirit-
ti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003: tali diritti potranno essere fatti valere rivol-
gendo richiesta al Direttore della Direzione Personale. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa 

che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Sig. Massimo Rabbù della Direzione 
Personale.     

   

          Il Direttore 
 Dott. Gianluca Bisso 


