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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 

 

Decreto n. 48 

 

 

OGGETTO: Incarico di collaborazione e supporto a titolo volontario e 

gratuito a supporto dell’attività Politiche giovanili, 

Manifestazioni ed eventi, Innovazoione Digitale, Smart city, e 

- government e ICT - Ing. Magrassi Mauro Roberto 

 

 

 
IL SINDACO 

 

 

 

 
 

  

 

PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, con turno di 

ballottaggio avvenuto il 25 giugno 2017, è stato proclamato in data  27 giugno 2017 quale nuovo 

Sindaco della Città di Alessandria, il Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco; 

 

VISTO che il Sindaco, ha presentato in data 10 luglio 2017 la nuova Giunta Municipale e nel corso 

della conferenza di presentazione i nuovi Assessori hanno firmato i Decreti di nomina con le 

deleghe a loro assegnate dal Primo Cittadino stesso; 

 

CONSIDERATA la peculiarità dell’attività dell’Assessorato con deleghe a: Politiche giovanili, 

Manifestazioni ed eventi, Innovazione digitale,Smart city, e- government e ICT; 

 

RILEVATO che si rende necessario per lo svolgimento dell’attività dell’Assessorato sopra citato un 

supporto tecnico e professionale da assegnarsi anche mediante l’attribuzione di incarichi a 

soggetti esterni all’Ente, propedeutici all’ espletamento delle predette attività;   

 

RITENUTO pertanto di dover assegnare e formalizzare un incarico di collaborazione e supporto 
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all’Assessorato di cui alle deleghe sopra elencate, incarico a titolo volontario e gratuito, ad una 

persona di fiducia dell’Amministrazione, di documentata professionalità, che coadiuverà 

l’Assessorato stesso per un periodo temporaneo e limitato nel tempo per un anno;  

 

RAVVISATO che il rapporto con il Collaboratore è meramente fiduciario, senza alcun vincolo di 

subordinazione e senza vincolo di orario, prescinde dalla natura di esclusività della prestazione, 

non riveste alcun profilo di natura dirigenziale e non è inserito nell’organizzazione dell’Ente, 

riveste carattere di liberalità ed è accettato dal Collaboratore per mera condivisione del progetto 

politico-amministrativo alla base del mandato del nuovo Sindaco, con obbligo di riservatezza in 

merito ad atti, documenti e notizie di cui l’incaricato verrà a conoscenza nel corso della sua 

collaborazione con l’Ente; 

 

PRESO ATTO della disponibilità nonché della professionalità dell’ Ing. Magrassi Mauro Roberto, 

come esplicitato con nota prot. N° 68117. del 15/09/2017 e relativo curriculum, di mettere, a titolo 

gratuito, la sua esperienza e le sue conoscenze a disposizione dell’Amministrazione ed in 

particolare a supporto dell’Assessorato  con deleghe a: Politiche giovanili, Manifestazioni ed 

eventi, Innovazione digitale,,Smart city, e- government e ICT che ha espresso interesse in merito 

(rif. nota reg. int N° 4058 del 18/09/2017); 

 

STABILITO che la durata di tale incarico sarà sino al 31 ottobre 2017; 

 

VISTI: 

- gli artt. 18 e 21 dello Statuto Comunale vigente; 

- l’art. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 

Tanto ritenuto e premesso; 

 

D E C R E T A 

 

1) DI CONFERIRE, richiamato quanto in premessa indicato, formale incarico   di collaborazione e 

supporto all’Assessorato con deleghe a: Politiche giovanili, Manifestazioni ed eventi, 

Innovazione digitale,Smart city, e- government e ICT; 

 a titolo volontario e gratuito, all’Ing. Magrassi Mauro Roberto, in quanto di fiducia 

dell’Amministrazione e di documentata professionalità, che coadiuverà l’Assessorato, per un 

periodo temporaneo dalla data del presente Decreto, sino al 31 ottobre 2017,  quale supporto 

tecnico e professionale; 
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2) DI DARE ATTO che il rapporto con il Collaboratore di cui al punto 1) è meramente fiduciario, 

senza alcun vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario, prescinde dalla natura di 

esclusività della prestazione, non riveste alcun profilo di natura dirigenziale e non è inserito 

nell’organizzazione dell’Ente, riveste carattere di liberalità ed è accettato dal Collaboratore per 

mera condivisione del progetto politico-amministrativo alla base del mandato del nuovo 

Sindaco, con obbligo di riservatezza in merito ad atti, documenti e notizie di cui l’incaricato 

verrà a conoscenza nel corso della sua collaborazione con l’Ente; 

 

3) DI DEMANDARE ai dirigenti competenti l’eventuale adempimento di ogni atto successivo; 

 

4) DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente decreto all’interessato per la firma a 

titolo di accettazione; 

 

 

    Il Sindaco 

                                              (prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco) 

 

Alessandria, 22/09/2017 

 

Relata di notifica 

 

Firma per accettazione 

 

.............................................................. 
 

Alessandria, lì 22/09/2017   

  

          IL SINDACO 

  CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO< 

 

 

 

ATTESTAZIONI 

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 

del  D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data  22/09/2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 22/09/2017 con pubblicazione numero 3120 
e per giorni 15 
 

 IL DIRETTORE 
__________ 

 
 

 

 
 


