COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 23/06/2022

NUMERO: 112

OGGETTO:

MODIFICA DECLARATORIA FIGURE PROFESSIONALI DI
DIRETTORE MERCATI (CATEGORIA GIURIDICA D), RESPONSABILE PER LA
CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER)
(CATEGORIA GIURIDICA D) E ISTITUZIONE DI NUOVA FIGURA PROFESSIONALE
DI DIRIGENTE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Assente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Russo Marco.
Presiede la seduta il Vicesindaco Avv. DI PADOVA ELISA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICA DECLARATORIA FIGURE PROFESSIONALI DI DIRETTORE MERCATI (CATEGORIA
GIURIDICA D), RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
(ENERGY MANAGER) (CATEGORIA GIURIDICA D) E ISTITUZIONE DI NUOVA FIGURA
PROFESSIONALE DI DIRIGENTE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.

L’ASSESSORE AL PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, TRANSIZIONE
DIGITALE E SEMPLIFICAZIONE, POLITICHE PER LO SVILUPPO
AGROALIMENTARE, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 26 giugno 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni con le quali venivano identificati profili professionali ex art. 3 del C.C.N.L. del
31 marzo 1999, nonché i requisiti per l’accesso a ciascuno di essi.
Considerato che la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 3 maggio 2022 prevede per il triennio
2022/2024 (annualità 2022) l'assunzione, tra l’altro, di un Dirigente per il settore Attività sociali ed educative ,
una categoria giuridica D – Direttore mercati e una categoria D – Responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia (Energy Manager).
Tenuto conto che il profilo ricercato da "Dirigente Attività sociali, sociosanitarie ed educative" oltre le
attività di direzione di settori di cui all’art. 107 del Testo unico 267/2000 ed il vigente regolamento degli uffici
e dei servizi, deve ricoprire le funzioni inerenti la direzione del Distretto Sociale in materia di programmazione
e gestione strategica di servizi sociali complessi e di secondo livello, nonché al coordinamento dei medesimi
con quelli sanitari presenti sul territorio distrettuale, in applicazione degli indirizzi di cui alla legge regionale
della Liguria 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e s.m.i.,
con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 e del Piano Sociale Integrato delle Regione Liguria
2013/15 prorogato ed in attuale vigenza.
Tenuto conto, altresì, che le figure professionali di Direttore Mercati e di Responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) hanno subito nel tempo notevoli variazioni ed a oggi, per
l’espletamento di tutte le funzioni, sono necessarie particolari competenze tecniche.
Dato atto che è necessario, pertanto, modificare la figura di Direttore Mercati (categoria giuridica D) e la
figura di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) (categoria
giuridica D) ed inserire nella declaratoria delle figure professionali dell'Ente il profilo di Dirigente per il settore
Attività sociali ed educative e prevedere i relativi requisiti per l'accesso.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione
• di integrare e modificare la propria deliberazione n. 228 del 26 giugno 2001 ad oggetto: “Identificazione
profili professionali ex articolo 3 C.C.N.L. N.O.P. 31 marzo 1999” e successive modificazioni ed
integrazioni, per le motivazioni in premessa riportate, limitatamente alle figure professionali di
“Direttore Mercati” (categoria giuridica D), Responsabile per la conservazione e l’uso ragionale
dell’energia (Energy Manager) (categoria giuridica D)e di figura professionale di “Dirigente Attività
sociali, sociosanitarie ed educative" come di seguito indicato:

DIRIGENTE ATTIVITÀ SOCIALI, SOCIOSANITARIE ED EDUCATIVE (Q.U.D.)
Lavoratore che svolge attività di direzione di settori di cui all’art. 107 del Testo unico 267/2000, al
vigente regolamento degli uffici e dei servizi ed alla normativa vigente, oltre alle funzioni inerenti
la direzione del Distretto Sociale in materia di programmazione e gestione strategica di servizi
sociali complessi e di secondo livello, nonché al coordinamento dei medesimi con quelli sanitari
presenti sul territorio distrettuale, in applicazione degli indirizzi di cui alla legge regionale della
Liguria 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e
s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 e del Piano Sociale Integrato delle
Regione Liguria 2013/15 prorogato ed in attuale vigenza.
Sono, inoltre esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti ascrivibili alla categoria.
Requisiti per l’accesso
(non è ammessa la
progressione verticale
o concorso interno)

Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-87 Servizio sociale
e politiche sociali ai sensi del Dm 270/2004 oppure Laurea
Specialistica ex D.M. n. 509/1999 oppure Diploma di laurea (DL)
conseguito con l’ordinamento universitario previgente al DM
509/99, equiparati con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009
alla predetta laurea magistrale (come da tabella “equiparazioni tra
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali” allegata al Decreto medesimo).

DIRETTORE MERCATI (CAT. D)
Lavoratore che provvede al regolare funzionamento e alla vigilanza delle seguenti strutture
mercatali assegnate e dei relativi servizi secondo le norme di legge e dei regolamenti mercatali:




Mercato Ittico all'Ingrosso
Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso
Mercato Civico al Dettaglio

Il lavoratore svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente in materia di mercati
all'ingrosso agro alimentari e di commercio al dettaglio su area pubblica, in particolare in materia di
commercializzazione, in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
Sono inoltre esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti ascrivibili alla categoria
purché il dipendente possieda i requisiti per l’accesso.
Requisiti per l'accesso:
dall'esterno

Laurea giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie,
medicina veterinaria, biologia, o equipollenti.

Requisiti per l'accesso:
dall'interno

Come per l’accesso dall’esterno, salvo eventuali diverse previsioni
della contrattazione collettiva e decentrata

RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA
(ENERGY MANAGER) (CAT. D)
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Lavoratore che svolge in prevalenza compiti di coordinamento, supervisione e controllo dei risultati
nel campo dell’energia, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell’ambito degli
obiettivi ed indirizzi generali.
Le funzioni dell’Energy Manager consistono nella individuazione delle azioni, degli interventi e
delle procedure necessarie per promuovere l’uso razionale dell’energia nonché nella
predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali.
Svolge altresì compiti di ricerca e di studio in materia di energie rinnovabili e propone soluzioni
attuative.
Ha perciò il compito di supporto al decisore in merito all’effettiva attuazione delle azioni e degli
interventi proposti.
Nell’ambito delle sue funzioni quindi svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione in funzione
della conservazione ed uso razionale dell’energia predisponendo atti e documenti comportanti un
significativo grado di complessità; cura la redazione e l’esecuzione di progetti, la direzione, la
vigilanza e la contabilità di lavori relativi ad impianti termici e/o energetici; esegue rilievi,
sopralluoghi, indagini, perizie ed accertamenti tecnici; predispone atti e capitolati di appalto,
effettua la verifica circa la regolarità di opere e manufatti rispetto alla normativa sulla sicurezza e
sul risparmio energetico.
Utilizza apparecchiature e sistemi di uso complesso.
Dirige e coordina l’attività di altri addetti di categoria inferiore.
Sono inoltre esigibili tutte le mansioni professionalmente equivalenti ascrivibili alla categoria,
purché il dipendente possieda i requisiti per l’accesso dall’interno.
Requisiti per l'accesso:
dall'esterno

Laurea, anche triennale, in ingegneria

Requisiti per l'accesso:
dall'interno

Come per l’accesso dall’esterno, salvo eventuali diverse previsioni
della contrattazione collettiva e decentrata

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso alle relative assunzioni.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso alle relative assunzioni.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

DI PADOVA ELISA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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