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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

775 

 

OGGETTO: OGGETTO: Settore LL.PP, Infrastrutture, 

Mobilità e Disability Manager Ulteriore proroga 

fino al 30 giugno 2018 incarichi di Posizione 

Organizzativa conferiti con determinazione 

Dirigenziale n. 172 del 30.01.2017 all’Ing. 

Maurizio Fasciolo e con determinazione dirigenziale 

n. 182 del 31.01.2017 all’Arch. Fabio Barisione e 

con determinazione dirigenziale n. 843 del 

28.03.2017 al Geom. Franco Lupani 

NUMERO PRATICA 

 

78- Pratica N. 18090 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 marzo 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER 
 

 

Det. n. 775 / Pratica N. 18090 -  78     

 

 
OGGETTO: Settore LL.PP, Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager  
Ulteriore proroga fino al 30 giugno 2018  incarichi di Posizione Organizzativa conferiti con  
determinazione Dirigenziale n. 172 del 30.01.2017 all’Ing. Maurizio Fasciolo e con determinazione 
dirigenziale n. 182 del 31.01.2017 all’Arch. Fabio Barisione e  con determinazione dirigenziale n. 
843 del 28.03.2017 al Geom. Franco Lupani 
  

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 10 del 28/1/2015 è stato approvato il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte II “Norme Relative all’istituzione dell’Area delle 
Posizioni Organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” comprensivo dell’allegato 
denominato “I fattori di Valutazione”, della Scheda di analisi per l’istituzione di Posizioni 
Organizzative per le tipologie di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1, dell’articolo 8 del CCNL 
del 31/03/1999, della scheda di pesatura delle Posizioni Organizzative che richiama il sistema 
sintetico utilizzato per la pesatura delle posizioni dirigenziali opportunamente adattato alle 
specifiche caratteristiche delle Posizioni organizzative e articolato per le differenti tipologie di P.O.; 
 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 351/2016 del 14.12.2016 con la quale sono stati approvati i criteri 
istitutivi dell’Area delle Posizioni organizzative interne alle Direzioni e relativa pesatura; 
 
VISTA le seguenti determinazioni Dirigenziali: 

-  n. 172 del 30/01/2017  con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile Posizione 
Organizzativa “Coordinamento Manutenzione Edifici Comunali” all’Ing. Maurizio Fasciolo, 
sulla base delle competenze, della professionalità, dell’esperienza acquisite rispetto alla 
specificità dell’ambito di riferimento, a decorrere dal 1.02.2017, per anni 1 e fino al 
31/1/2018, con possibilità di ulteriori proroghe 

- n. 182 del 31/01/2017  con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile Posizione 
Organizzativa “Mobility Manager in staff su mobilità e trasporto” all’Arch. Fabio Barisione, 
sulla base delle competenze, della professionalità, dell’esperienza acquisite rispetto alla 
specificità dell’ambito di riferimento, a decorrere dal 1.02.2017, per anni 1 e fino al 
31/1/2018, con possibilità di ulteriori proroghe 

- n. 843 del 28/03/2017  con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile Posizione 
Organizzativa “Coordinamento Manutenzioni Infrastrutture Comunali” al Geom. Franco 
Lupani, sulla base delle competenze, della professionalità, dell’esperienza acquisite 
rispetto alla specificità dell’ambito di riferimento, a decorrere dal 1.04.2017, per anni 1 e 
fino al 31/03/2018, con possibilità di ulteriori proroghe; 

 

VISTA la  deliberazione G.C. n. 318/2017 con cui è stata ridefinita la nuova struttura organizzativa 
dell’Ente, che prevede l’istituzione, in sostituzione delle Direzioni, di unità organizzative di macro 
livello che vengono denominate “Settori” e la contestuale riassegnazione delle macro-funzioni 
istituzionali e delle funzioni gestionali ai diversi settori, Servizi e uffici autonomi e unici; 
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VISTA la nota del Settore Risorse Umane, Trasparenza  e Prevenzione della corruzione, di cui al 
prot. registro interno n. 282 del 19/01/2018, con la quale viene rilevata l’opportunità di uniformare la 
scadenza dei vari incarichi di Posizione Organizzativa tramite la proroga al 31/03/2018; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.147 del 31/01/2018 si è  provveduto a 
prorogare  fino al 31/03/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti all’Ing. Maurizio 
Fascioloe all’Arch. Fabio Barisione, nonchè a confermare la scdenza al 31/03/2018 dell’incarico di 
Posizione Organizzativa conferito al Geom. Franco Lupani; 
 

VISTA la successiva nota del Settore Risorse Umane, Trasparenza  e Prevenzione della 
corruzione, di cui al prot. registro interno n. 1599 del 23/03/2018, con la quale si segnala che 
“l’Amministrazione ha espresso l’indirizzo di prorogare per ulteriori tre mesi I sopracitati incarichi, 
con scadenza al 30/06/2018 e invita quindi i Direttori competenti a prorogare, con propria 
determinazione dirigenziale, I sopraelencati incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30/06/2018” 
 
SI RITIENE OPPORTUNO, valutata la complessità delle funzioni attribuite alle Posizioni 
Organizzative con le sopra citate  determinazioni e considerata la necessità di garantire la 
continuità di un efficace ed efficiente funzionamento dei servizi di riferimento: 
 
1) prorogare la responsabilità di Posizione Organizzativa  relativa al  “Coordinamento 

Manutenzione Edifici Comunali” all’Ing. Maurizio Fasciolo  fino al 30 giugno 2018, 
riconfermando le funzioni afferenti alla posizione e di seguito richiamate: 

 
A) Gestione dei Servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti: 
-  gestione degli interventi di pronta manutenzione e pronto intervento sui fabbricati comunali 
-  gestione edilizia comunale e impianti tecnologici 

B) Progettazione dei lavori e delle opere pubbliche (di edilizia comunale e impianti) 
-  assunzione della responsabilità del programma e del procedimento ai sensi di legge 
-  particolare cura e vigilanza del rispetto della tempistica nell’esecuzione dei lavori pubblici 
-  redisposizione e cura della progettazione dei lavori e delle opere pubbliche 
- realizzazione puntuale e compiuta degli interventi previsti nel programma triennale e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 

 
2) prorogare la responsabilità di Posizione Organizzativa  relativa al  “Mobility Manager in staff su 

mobilità e trasporto” all’Arch. Fabio Barisione  fino al 30 giugno 2018, riconfermando le funzioni 
afferenti alla posizione e di seguito richiamate: 

 
FUNZIONI DI MOBILITY MANAGER: MIGLIORAMENTO RETI TRASPORTO 
CONNESSO AL COMPORTAMENTO DELLA CITTADINANZA RISPETTO ALL’USO 
DEI MEZZI DI TRASPORTO 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO – PIANO DELLA MOBILITÀ 
PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI T.P.L. 
Attività e Prodotti: 

Adempimenti relativi al miglioramento delle reti di trasporto;  
Elaborazione di piani e programmi riguardanti l’assetto  del traffico urbano e della 
mobilità ; 
Verifiche tecniche connesse alla  liquidazione delle fatture della Società partecipata 
Controllo sui servizi espletati da ATM 
Adempimenti relativi al Programma triennale servizi T.P.L. e contratto di servizio; 
Operazioni propedeutiche  all’espletamento della gara per il gas; 
ed i procedimenti nonché i processi afferenti alle predette funzioni ed attività. 
 

 
3) prorogare la responsabilità di Posizione Organizzativa  relativa al  “Coordinamento 

Manutenzioni Infrastrutture Comunali” al Geom. Franco Lupani  fino al 30 giugno 2018, 
riconfermando le funzioni afferenti alla posizione e di seguito richiamate: 

 
A) SERVIZI MANUTENTIVI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE 

- GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE 
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- GESTIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 
- GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 
 
B) PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PUBBLICHE 

-  ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROGRAMMA E DEL PROCEDIMENTO AI SENSI   DI 
LEGGE 

- PARTICOLARE CURA E VIGILANZA DEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

-  PREDISPOSIZIONE E CURA DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE PUBBLICHE 
-  REALIZZAZIONE PUNTUALE E COMPIUTA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE 

E NELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

VISTI:                        

- l'art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” 

- l’art. 147 bis “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”  del D. Lgs. 267/2000; 

  

VISTO: 

- l’art.  41 dello Statuto; 

- il Decreto Sindacale n.68 del 21/12/2017, con il quale, dal 01 gennaio 2018  è stato conferito 
all’Ing. Gianpiero Cerruti l’incarico di Direttore del Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporto; 

- il Decreto Sindacale n. 70 del 21/12/2017 relativo al “conferimento incarichi sostitutivi in caso di 
assenza temporanea dei Dirigenti” con il quale è stata prevista la sostituzione dell’Ing. Cerruti, 
in caso di sua assenza,  dall’Arch. Pierfranco Robotti; 

 
DETERMINA 

 
sulla base delle considerazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di PROROGARE la responsabilità di Posizione Organizzativa individuata come 

“Coordinamento Manutenzione Edifici Comunali” all’Ing. Maurizio Fasciolo  fino al 30 giugno 
2018, riconfermando le funzioni afferenti alla posizione e le assegnazioni delle competenze 
così come da Determinazione Dirigenziale n. 172 del 30.01.2017; 

 
2) di PROROGARE la responsabilità di Posizione Organizzativa individuata come “Mobility 

Manager in staff su funzioni mobilità e trasporto”  all’Arch. Fabio Barisione  fino al 30 giugno 
2018, riconfermando le funzioni afferenti alla posizione e le assegnazioni delle competenze 
così come da Determinazione Dirigenziale n. 182 del 31.01.2017; 

 
 
3) di PROROGARE la responsabilità di Posizione Organizzativa individuata come 

“Coordinamento Manutenzioni Infrastrutture Comunali” al Geom. Franco Lupani   fino al 30 
giugno 2018, riconfermando le funzioni afferenti alla posizione e le assegnazioni delle 
competenze così come da Determinazione Dirigenziale n. 843 del 28.03.2017; 

 
4) di TRASMETTERE il presente atto ai titolare dell’incarico di P.O. ed al Settore Risorse 

Umane, Trasparenza  e Prevenzione della corruzione. 
 
                                                                                                      Arch. Pierfranco Robotti 
                                                                                                           In sostituzione  del 
                                                                                                                  DIRETTORE 
                                                                                                        Ing. Gianpiero Cerruti 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 marzo 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del .1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER, Arch. Robotti in sost Ing. Cerruti, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 marzo 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 922 il  26 marzo 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


