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Prot. n. 188/2007                                                                                       Genova, 27 
novembre 2007

 

                                                                                                                   Al Signor 
Sindaco del
                                                                                                                   Comune di 
Genova

                                                                                                                   SEDE

                                                                                       
               

INTERPELLANZA

Vista la D.G. 570/2007 con la quale viene stipulato un contratto di lavoro a tempo 
determinato con il dott. Luigi Picena con l’incarico di direttore della Direzione Divisioni 
Territoriali, in quel momento assegnato al Dott. Raffaele Gazzari;

tenuto conto che il Dott. Picena, già dipendente della C.A., ha ritenuto opportuno e 
più conveniente presentare volontarie dimissioni a far data dal 7/7/2007 subordinandole 
alla stipula del predetto contratto;

considerato che il Dott. Picena, al momento del conferimento di tale incarico 
rivestiva la qualifica di Funzionario con posizione organizzativa – Cat. D, non avendo 
superato il concorso, a suo tempo indetto, per la qualifica di Dirigente, per cui col 
presente incarico è stato, di fatto, promosso Dirigente sul campo per decreto, o meglio, 
per delibera;

evidenziato come, a fronte delle molteplici interpellanze con le quali si lamentava 
la disinvoltura della C.A. nel dispensare incarichi a professionisti esterni con la 
giustificazione della impossibilità di reperire idonee figure professionali all’interno 



dell’Ente, in questa occasione, l’unica in cui si sono individuate in un proprio dipendente 
idonee caratteristiche professionali, si è, con una disinvoltura più che sospetta, trovato il 
sistema di conferire un oltremodo oneroso incarico che costerà la bella cifra di ca. 
100.000 euro all’anno per tutto il corrente ciclo amministrativo, oltre alla retribuzione di 
risultato (R3) che, ne siamo fermamente già convinti, appare sin da oggi già scontata;

tenuto conto che, tra le motivazioni di tale incarico, consistente nel coordinamento 
tra la  struttura centrale ed i Municipi, viene evidenziata la necessità che tale Dirigente 
“coniughi ed interfacci la dimensione politica con la dimensione tecnica”;

preso atto che, nella richiamata D.G., viene fatto espresso riferimento che, tra le 
capacità professionali del Dott. Picena, oltre le esperienze gestionali, spiccano 
“esperienze politiche” tanto facilmente intuibili quanto incompatibili con l’incarico 
assegnatogli, considerata la diversa connotazione politica dei 9 Municipi;

SI INTERPELLA IL SINDACO

per conoscere i motivi che hanno indotto a conferire un incarico esterno ad un 
funzionario già in servizio all’interno dell’Ente, previe sue dimissioni, anziché 
avvalersene direttamente;
per sapere,   al di là di possibili debiti di riconoscenza politica,  l’opportunità  di  gravare  
di 
            oltre 500.000 euro la già deficitaria autonomia gestionale delle strutture 
territoriali;
per sapere se tale incarico non dia adito al sospetto di aver promosso a Dirigente un 
Funzionario  non per pubblico concorso, ma per la sua personale partecipazione alla 
recente campagna elettorale.

   I l 
Consigliere comunale            
             
Lilli Lauro            
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