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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

696 

 

OGGETTO: Avviso di procedura pubblica per il 

conferimento di un incarico dirigenziale a tempo 

determinato, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000. Nomina Commissione. 

NUMERO PRATICA 

 

106- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  16 marzo 2018 



Determinazione Dirigenziale del  16 marzo 2018 n. 696       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 696 / Pratica N. 18070 -  106     

 

 

OGGETTO:   Avviso di procedura pubblica per il conferimento di un incarico 
dirigenziale a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Nomina Commissione. 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08 febbraio 2018 è stato approvato 
il Piano Fabbisogno di personale a tempo determinato anno 2018 - secondo stralcio, che 
prevede l’assunzione di un’unità di personale, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000, extra dotazione organica con profilo di dirigente a cui assegnare: 

1) il progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e 
software dell’Ente nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello 
organizzativo interno che valorizzi le professionalità interne e delle aziende 
partecipate e promuova l’introduzione di software open source; 

2) l’incarico di Amministratore di Sistema; 
3) il coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente 

all’area informatica; 
4) l’incarico di manager per la transizione alla modalità digitale in quanto in 

possesso dei requisiti e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17 
comma 1 del  D.Lgs. 82/2005; 
 

- con Determinazione Dirigenziale n. 511 del 16 febbraio 2018 si è proceduto 
all’approvazione di un avviso di procedura pubblica, allegato a tale provvedimento, per il 
conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex articolo 110, comma 2, 
del D.Lgs. 267/2000, per la durata del mandato del Sindaco; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato fino al 12 marzo 2018 All’albo 
Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale dell’Ente e che le domande per la partecipazione 
dovevano perentoriamente pervenire entro le ore 12.00, del 12 marzo 2018, secondo le 
modalità previste nell’Avviso stesso; 
 
RILEVATO che entro tale data e ora sono pervenute n. 8 istanze di adesione; 
 
DATO ATTO che tale Avviso testualmente cita: “apposita Commissione,  composta dal  
S eg re ta r io  G en er a le ,  d a l  D i r e t t o re  d e l  Se t to r e  R is o r se  Uman e  
T r as pare nz a  e  P re ven z io ne  d e l la  Co r ru z io ne  e  d a  u n  Esperto in materia 
inerente alla posizione dirigenziale da ricoprire, selezionerà un nucleo ristretto di candidati 
che presentano i requisiti più adeguati al ruolo da ricoprire, in numero non superiore a 



Determinazione Dirigenziale del  16 marzo 2018 n. 696       3 
 

cinque. Successivamente, il Sindaco, con proprio atto, previo eventuale colloquio, individua il 
soggetto cui conferire l’incarico”; 
   
PRESO ATTO, altresì: 
- della Deliberazione di Giunta C.le n. 318/2017 di ridefinizione della struttura 

organizzativa dell’Ente con la quale è stata prevista l’istituzione, in sostituzione della 
Direzioni, di unità organizzative di macro-livello denominati Settori, con contestuale 
riassegnazione delle macro-funzioni istituzionali e delle funzioni gestionali ai diversi 
Settori, Servizi e Uffici autonomi e unici;  
 

- dei Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi alla Dirigenza e ai Responsabili di 
posizione organizzativa; 

- della Determinazione Dirigenziale n. 4308/2017 con la quale, in esecuzione della 
sopra citata deliberazione G.C. n. 318/2017 è stata disposta, con decorrenza 1° 
gennaio 2018, l’assegnazione del personale ai diversi Settori/Servizi Autonomi;  

 
PRESO ATTO che: 

 l’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”), recante 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, individua tra le finalità da perseguire nell’attribuzione alle province 

di funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali “la valorizzazione delle 
forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali e l’adozione di 
forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra enti territoriali coinvolti nel 

processo di riordino mediante intese o convenzioni”;  

 il Comune di Alessandria con Deliberazione della Giunta n. 262 del 

09/10/2014, nell’ottica del raggiungimento dell’anzidetto fine, ha approvato 
uno schema di “Accordo Quadro con la Provincia di Alessandria per la 

realizzazione di forme di collaborazione in settori a particolare qualificazione 
professionale” e che analogamente la Provincia di Alessandria ha approvato 
tale schema con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 234/2014;  

 l’adesione a detto Accordo permette la collaborazione delle professionalità di 
questo Ente con quelle della Provincia consentendo così un interscambio di 

conoscenze tecniche per il miglior raggiungimento degli obiettivi in settori 
strategici per le politiche degli Enti Locali; 

 
CONSIDERATO che presso la Provincia di Alessandria nell’ambito della Direzione 
Generale è ascritto il Sistema Informativo/Informatico il cui Responsabile di Servizio è 
Posizione Organizzativa;  

RITENUTO necessario, come indicato nel bando, provvedere alla nomina della 
Commissione relativa alla procedura pubblica per il conferimento di un incarico 
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 

come segue: 
 
- Avv. Francesca GANCI  – Segretario Generale dell’Ente - PRESIDENTE; 

 
- Avv. Orietta BOCCHIO -  Dirigente Settore Risorse Umane Trasparenza e  Prevenzione 
della Corruzione   – ESPERTO COMPONENTE EFFETTIVO; 
   
- Dott. Antonello Paolo ZACCONE - Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Tributi  e 
come da Decreto Sindacale n. 2 del 18 gennaio 2018 responsabile, fino alla chiusura 
della suddetta procedura di reclutamento, del Servizio Autonomo sistemi informativi ed 
e-government e manager per la transizione alla modalità digitale – ESPERTO 
COMPONENTE SUPPLENTE; 
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- Dott.ssa Franca PASTORINI – Funzionario del Sistema Informativo Provinciale – 
Incaricato di Posizione Organizzativa – Responsabile di Servizio - ESPERTO; 

 

CONSIDERATO che le funzioni di Segretaria della Commissione saranno espletate 
dalla dipendente di ruolo Dott.ssa Franca MILANO – Cat. D - Specialista 
Amministrativo e di Supporto;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
VISTI inoltre: 
- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
- il Decreto Sindacale n. 72 del 21 dicembre 2017, con il quale, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, è stato conferito l’incarico del Settore Risorse Umane, Trasparenza e 
Prevenzione della Corruzione all’Avv.to Orietta BOCCHIO; 

 
DETERMINA 

 

1. di NOMINARE la Commissione relativa alla procedura pubblica per il 
conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 

2, del D.Lgs. 267/2000 come segue: 
  
- Avv. Francesca GANCI  – Segretario Generale dell’Ente - PRESIDENTE; 

 
- Avv. Orietta BOCCHIO -  Dirigente Settore Risorse Umane Trasparenza e  Prevenzione 
della Corruzione   – ESPERTO COMPONENTE EFFETTIVO; 
   
- Dott. Antonello Paolo ZACCONE - Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Tributi  e 
come da Decreto Sindacale n. 2 del 18 gennaio 2018 responsabile, fino alla chiusura 
della suddetta procedura di reclutamento, del Servizio Autonomo sistemi informativi ed 
e-government e manager per la transizione alla modalità digitale – ESPERTO 
COMPONENTE SUPPLENTE; 

- Dott.ssa Franca PASTORINI – Funzionario del Sistema Informativo Provinciale – 
Incaricato di Posizione Organizzativa – Responsabile di Servizio - ESPERTO; 

2. di DARE ATTO che la dipendente di ruolo Dott.ssa Franca MILANO – Cat. D - 
Specialista Amministrativo e di Supporto espleta le funzioni di Segretaria della 

Commissione. 

 
      

   IL DIRIGENTE 
Avv.to Orietta BOCCHIO 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 16 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 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 16 marzo 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 768 il  16 marzo 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


