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CITTA’ DI ALESSANDRIA  

 
 
 
Decreto n. 19 
 
 
OGGETTO: Procedimento di nomina di un nuovo Segretario Generale. 

Indivuduazione candidato da nominare. 
 
 

 
IL SINDACO 

 
 

VISTI il Decreto Sindacale n. 69  con il quale veniva nominato in data 13.9.2012  il nuovo 
Segretario Generale della Città di Alessandria nella persona del Dr. Giuseppe Formichella 
e la sua conseguente dichiarazione di accettazione; 
PRESO ATTO  della nomina in data 12.3.2014 dello stesso Dr. Giuseppe Formichella a 
titolare della sede di Segreteria Generale della Provincia di Torino, con decorrenza 1° 
aprile 2014 ;  
ATTESO che il Sindaco di Alessandria ha inteso avvalersi della facolta’ di nominare un 
nuovo Segretario titolare; 
VISTA la nota prot. 19966/2014 dell’1.4.2014 “Nomina di un nuovo Segretario Generale. 
Richiesta di pubblicazione dell’avvio di ricerca”  indirizzata al Ministero dell’interno Ex 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretario Comunali e Provinciali di 
Roma; 
VISTO l’ “Avviso n. 26 per la nomina del Segretario dal giorno 4 aprile 2014 con scadenza 
14 aprile 2014” del Ministero dell’Interno Albo Segretari Comunali e Provinciali – P.zza 
Cavour 25 – Roma – con il quali e’ stata data informazioni dell’avvio di procedura di 
nomina del Segretario Generale per il Comune di Alessandria capoluogo di Provincia, 
invitando i Segretari comunali e provinciali interessati a far pervenire al Rappresentante 
dell’Ente Locale, nel termine indicato,  specifica manifestazione d’interesse; 
DATO ATTO CHE: 

- nel rispetto dei termini di pubblicazione dell’ “Avviso n. 26”  sono pervenute n. 29 candidature ; 

- tutte le candidature sono state vagliate e valutate; 

RITENUTO sulla base dei curricula prodotti a corredo di ciascuna candidatura, individuare 
nel Dr.  Fabrizio  PROIETTI iscritto alla Sezione Nazionale dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali,  il candidato in possesso delle caratteristiche personali, attitudinali 
e professionali ricercate e maggiormente confacenti alle esigenze di questo Ente; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL.  dei Segretari comunali e provinciali; 

DECRETA 
di individuare nel  Dr. Fabrizio PROIETTI  , nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 14.4.1962 - il 
candidato ritenuto in possesso delle caratteristiche personali, attitudinali e professionali 
ricercate e maggiormente confacenti alle esigenze di questo Ente cui attribuire la titolarita’ 
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della sede di Segretario Generale del Comune di Alessandria; 
DISPONE 

l’immediato invio del presente provvedimento all’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ai fini del rilascio della prescritta 
assegnazione e del nulla osta. 
 
Alessandria, lì 13/06/2014   
  
  IL SINDACO 
  ROSSA MARIA RITA 

 
 
 

ATTESTAZIONI 
ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 
82 s.m.i in data  13/06/2014 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 16/06/2014 con pubblicazione numero 1508 
e per giorni 15 
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 
 


