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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

785 

 

OGGETTO: Settore Servizi Demografici e Politiche 

Educative. Ulteriore proroga fino al 30 giugno 2018 

dell’incarico di Posizione Organizzativa conferita 

con determinazione dirigenziale n. 194 del 

31.1.2017 e rinnovata fino al 31 marzo 2018 con 

determinazione dirigenziale n. 88 del 23.1.2018 

alla Dr.ssa Vittoria Gallo. 

NUMERO PRATICA 

 

10- Pratica N. 16080 

 

 

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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OGGETTO: Settore Servizi Demografici e Politiche Educative. Ulteriore proroga fino al 30 giugno 
2018 dell’incarico di Posizione Organizzativa conferita con determinazione dirigenziale n. 194 del 
31.1.2017 e rinnovata fino al 31 marzo 2018 con determinazione dirigenziale n. 88 del 23.1.2018 
alla Dr.ssa Vittoria Gallo. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che: 
 con deliberazione G.C. n. 351/2016 del 14.12.2016 sono state recepite le figure di Posizione 

Organizzativa di tipo A) – Posizione con compiti di direzione di unità organizzative di 
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia; 

 con deliberazione G.C. n. 318/2017 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; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 677 del 13.3.2018 e relativi allegati con la quale è 
stata definita la microstruttura del Settore Servizi Demografici e Politiche Educative, sono stati 
individuati responsabili di procedimento e processo e sono state assegnate le specifiche 
responsabilità; 
 
VISTE: 

- la determinazione Dirigenziale n. 194 del 31.1.2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile Posizione Organizzativa – Supporto per l’attuazione del diritto allo studio, 
sostegno all’istruzione ed erogazione dei servizi scolastici comunali alla Dr.ssa Vittoria Gallo a 
decorrere dal 1.2.2017, per anni 1 rinnovabile per un ulteriore anno, fatta salva l’eventuale 
adozione, anche prima della scadenza, di provvedimenti attuativi di processi di 
riorganizzazione interessanti la struttura in oggetto;  

- la determinazione Dirigenziale n. 88 del 23.1.2018 con la quale  è stato prorogato l’incarico di 
Posizione Organizzativa fino al 31 marzo 2018 alla Dr.ssa Vittoria Gallo, riconfermando le 
funzioni e le assegnazioni delle competenze afferenti alla posizione in oggetto; 

 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 1599 del 23.3.2018 il Direttore Settore Risorse Umane, 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, preso atto che l’Amministrazione ha espresso 
l’indirizzo di prorogare per ulteriori tre mesi gli incarichi di posizione organizzativa, invitava i 
Direttori interessati a prorogare gli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30.6.2018; 
 
VALUTATA la complessità delle funzioni attribuite con le succitate determinazioni e considerata la 
necessità di garantire la continuità di un efficace ed efficiente funzionamento dei servizi afferenti 
alla posizione sopra indicata; 
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RITENUTO pertanto opportuno, prorogare la responsabilità di Posizione Organizzativa  individuata 
come “Supporto per l’attuazione del diritto allo studio, sostegno all’istruzione ed erogazione dei 
servizi scolastici comunali” alla Dr.ssa Vittoria Gallo fino al 30 giugno 2018, riconfermando le 
funzioni afferenti alla posizione e di seguito richiamate: 
a) Azioni positive ed assistenza a favore della famiglia, a sostegno della genitorialità e dei diritti 

dei bambini; 
b) Programmazione e coordinamento del servizio mensa a favore degli alunni delle scuole 

d’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado; Programmazione, gestione 
e coordinamento degli asili nido, delle scuole comunali delle’infanzia e dei servizi 
extrascolastici, mantenendo un elevato livello qualitativo dei servizi erogati; 

c) Cura dei rapporti con il CISSACA per l’efficace gestione dei servizi dallo stesso erogati 
nell’ambito dell’assistenza educativa scolastica; 

d) Sviluppo dei rapporti con il Politecnico e l’Università Avogadro; 
nonché quanto specificato nel succitato atto di definizione della microstruttura per l’anno 2018; 
 
CONSTATATO che: 
 il D. Lgs. 118/2011 al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della Legge 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali; 

 il D. Lgs. 126/2014 introduce disposizioni integrative e correttive del D. lgs. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009; 

 
RICHIAMATO il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 156 del 
22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e s.m.i.. Approvazione del nuovo regolamento di 
Contabilità della città di Alessandria”; 
 
VISTI: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 18.12.2017 “Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione; 
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, 

ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  
- il decreto sindacale n. 65 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Servizi 

Demografici e Politiche Educative a decorrere dall’1.1.2018;  
 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale; 
 

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

l’attuazione del diritto allo studio, sostegno all’istruzione ed erogazione dei servizi scolastici 
comunali” alla Dr.ssa Vittoria Gallo fino al 30 giugno 2018, riconfermando le funzioni afferenti 
alla posizione e le assegnazioni delle competenze così come da determinazione dirigenziale n. 
194 del 31.01.2017 e successiva determinazione dirigenziale n. 88 del 23.01.2018, nonché da 
determinazione dirigenziale n. 677 del 13.3.2018 e relativi allegati; 
 

2) di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse Umane, Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione – Servizio Organizzazione. 

 
sede, 26 marzo 2018 

                                                                                                  Il Direttore 
                       (Bistolfi dott.ssa Cristina) 
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< 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 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE, Dr. 

Bistolfi Cristina, 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 935 il  27 marzo 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


