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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

P.zza Libertà,1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. n.00429440068 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Prot. n.8 S.G. 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RICHIAMATO il contenuto del decreto sindacale n.48 del  30/12/2014 con il 

quale il Sindaco, Prof.ssa Maria Rita Rossa ha conferito al  Segretario Generale 

Dott. Fabrizio Proietti per il periodo dal 1/1/2015 al 31/1/2015 l’incarico inerente 

l’esercizio delle funzioni attinenti l’Organizzazione e il personale, e la 

responsabilità del Servizio Autonomo Avvocatura c/le in via straordinaria e 

temporanea, in attesa dell’entrata in vigore della nuova macrostruttura fissata al 

01/02/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 adottata in data 

23/12/2014, che individuerà  le figure di responsabilità competenti, stabilendo 

che per le “attività per la quali si possono configurare incompatibilità o conflitti di 

interessi o comunque autonomamente valutate in relazione agli aspetti 

organizzativi, il Segretario provvederà a delegare le figure dirigenziali che 

normalmente lo coadiuvano” ; 

 

RICHIAMATO altresì, il decreto n. 24 in data 10/07/2014 con cui il Segretario 

Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e, 

pertanto, in tale qualità lo stesso potrebbe trovarsi in situazioni di potenziale 

conflitto di interesse, rispetto a specifici atti gestionali, da cui deriverebbero 

conseguenze negative  sia nel riferimento alla figura stessa , sia rispetto agli atti 

eventualmente posti in essere; 

 

RILEVATO, pertanto, che al fine di evitare situazioni di incompatibilità e conflitti 

di interesse, derivanti dalle funzioni di risk management di cui al Servizio 

Avvocatura, le funzioni di tale Servizio sono state assegnate con delega in data 

07/01/2015 al Vice Segretario Generale e Direttore della Direzione Affari 

Generali, dott.ssa Orietta Bocchio; 
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CONSIDERATO che il Vice Segretario dott.ssa Orietta Bocchio risulta assente per 

convalescenza fino alla fine del corrente mese di gennaio ; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 11 del 07/02/2013 con cui è stata nominata Vice 

Segretario Aggiunto la Dott.ssa Rosella Legnazzi, Direttore delle Direzione Servizi 

Gare, contratti e Centrale Unica degli Acquisti ; 

 

RITENUTO,  pertanto, opportuno delegare per il periodo di assenza del Vice 

Segretario dott.ssa Orietta Bocchio, le funzioni relative al Servizio autonomo 

Avvocatura al Vice Segretario aggiunto, nonchè Direttore delle Direzione Servizi 

Gare, contratti e Centrale Unica degli Acquisti, dott.ssa Rosella Legnazzi, al fine 

di evitare situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse e per la necessità di 

adozione di provvedimenti urgenti; 

 

Tanto ritenuto e premesso; 
 

 
D E LEGA 

 
temporaneamente, al Vice Segretario aggiunto, nonchè Direttore della Direzione  

Servizi Gare, Contratti e Centrale Unica degli Acquisti, D.ssa Rosella Legnazzi, le 

funzioni inerenti il Servizio Autonomo Avvocatura, dalla data della presente 

delega al 31 gennaio 2015 . 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to   ( Dr. Fabrizio Proietti)  

 

 

Alessandria, 19/01/2015 

 

 

 

per ricevuta il Direttore delegato 

f.to dott.ssa Rosella Legnazzi 


