
 

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Piazza Libertà, 1 

orietta.bocchio@comune.alessandria.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
DA ASSEGNARE ALLA COSTITUENDA UNITÀ DI PROGETTO 
 PER l’ESPLETAMENTO 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 49 del 28/02/2013 l’Amministrazione 

Comunale ha adottato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO che l’art. 8 del Regolamento succitato prevede che al fine di adempiere a funzioni specifiche di 

durata limitata o per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione gestionale, 

possono essere istituite unità di progetto inte

VISTE nell’ordine: 

1. la deliberazione della Giunta 
oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e 
dei servizi” con cui è stato istituito il Settore Urbanistica e Patrimonio;

2. la relativa Determinazione Dirigenziale n.
“Deliberazione G.C. n. 318 del 07/12/2017 sulla
integrazioni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Assegnazione del 
personale ai diversi Settori”.

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione costituire una Unità di Progetto, di cui all’articolo 8 

del succitato Regolamento, che si occupi

selezioni/concorsi pubblici; 

tutto ciò premesso e considerato  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
DA ASSEGNARE ALLA COSTITUENDA UNITÀ DI PROGETTO 

l’ESPLETAMENTO DI SELEZIONI/CONCORSI PUBBLICI
 
 

             IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 49 del 28/02/2013 l’Amministrazione 

nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO che l’art. 8 del Regolamento succitato prevede che al fine di adempiere a funzioni specifiche di 

durata limitata o per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione gestionale, 

possono essere istituite unità di progetto interessanti più strutture operative;  

erazione della Giunta Comunale n. 318 / 16060 – 471, del 07 dicembre 2017, avente ad 
oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e 

con cui è stato istituito il Settore Urbanistica e Patrimonio; 
a Determinazione Dirigenziale n. 4308 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto:

“Deliberazione G.C. n. 318 del 07/12/2017 sulla ridefinizione della struttura organizzativa ed 
oni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Assegnazione del 

personale ai diversi Settori”. 

è intenzione dell’Amministrazione costituire una Unità di Progetto, di cui all’articolo 8 

o Regolamento, che si occupi dell’ espletamento delle procedure connnesse all’indizione di 

 

RENDE NOTO 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 
 

comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

Alessandria, 27 giugno2018 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE  
DA ASSEGNARE ALLA COSTITUENDA UNITÀ DI PROGETTO  

CONCORSI PUBBLICI   

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 49 del 28/02/2013 l’Amministrazione 

nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO che l’art. 8 del Regolamento succitato prevede che al fine di adempiere a funzioni specifiche di 

durata limitata o per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione gestionale, 

471, del 07 dicembre 2017, avente ad 
oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e 

4308 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto: 
ridefinizione della struttura organizzativa ed 

oni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Assegnazione del 

è intenzione dell’Amministrazione costituire una Unità di Progetto, di cui all’articolo 8 

delle procedure connnesse all’indizione di 

c_a182.c_a182.c_a182_registro_interno_pratiche.R.0003223.27-
06-2018.h.13:39



che è stata avviata la procedura, di seguito disciplinata, di manifestazione di interesse al fine di 
individuare risorse interne da assegnare alla costituenda unità di progetto per le finalità sopra 
descritte. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il personale dell’Amministrazione Comunale appartenente alle categorie giuridiche  D e C con profilo 
professionale amministrativo-contabile, potrà far pervenire la propria disponibilità compilando 
l’allegata istanza.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Come requisiti di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sono richieste: 

• l’appartenenza alle categorie giuridiche  D o C, profilo professionale amministrativo-contabile,  

• conoscenza ed uso del  P.C. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il giorno 16 luglio 2018. 

 

Le domande, redatte utilizzando il modello allegato debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dagli interessati, dovranno essere consegnate entro la data di scadenza del presente 

Avviso al Protocollo dell’Ente. 

 

Le istanze così pervenute verranno consegnate al Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione 

della Corruzione che verificherà  le stesse inmerito alla conformità ai requisiti richiesti. 

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento e\o informazione, riferibile a quanto esposto 

nel presente avviso, anche telefonicamente, ai numeri 0131-515264 /0131-515381. 

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

L’intero procedimento avrà una durata massima di non  oltre 30 giorni a decorrere dalla data di 

diffusione del presente Avviso.  

La responsabile del Procedimento è il Dirigente AVV. Orietta Bocchio. 

 

DISPOSIZIONI  FINALI 

La partecipazione comporta l’accettazione delle disposizioni stabilite nell’Avviso stesso. 

 
                                                                                                                                          Il DIRIGENTE 

                                                                                                               Avv. Orietta Bocchio 

                                                                                         (documento informatico sottoscritto con firma digitale) 
(art. 24,D.Lgs 82/2005-D.P.C.M. 22 febbraio2013) 


