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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 
 

Decreto n. 70 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarichi sostitutivi in caso di assenza 

temporanea dei dirigenti e dei responsabili dei Servizi 

Autonomi 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
  

 
 

PREMESSO che: 

- a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 con turno di ballottaggio 
avvenuto il 25 giugno 2017, è stato proclamato in data 29/06/2017 il nuovo 
Sindaco della Città di Alessandria, Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 18/10/2017 è stato approvato 
il Documento Programmatico ad oggetto “Linee Programmatiche relative alle azioni 
e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 2017-2022”; 

- con Deliberazione n. 113 del 4/12/2017 Il Consiglio Comunale ha approvato la nota 
di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018-2020, redatto in 
base alle indicazioni previste dal punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della 
programmazione) del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il decreto lgs.vo n.267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali che, all’art. 50, comma 10 affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli 
incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello 
stesso decreto, nonché dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso l’Amministrazione; 
 
VISTO altresì l’art. 109, comma 1, del sopra richiamato Decreto, che testualmente recita: 
“Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 
10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco (…)”; 
 
PRESO ATTO che la suddetta disciplina viene ripresa dall’art. 41 dello Statuto C/le 
dell’Ente vigente, che stabilisce: 
al comma 3  ... ”gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, 
nel limite della durata del mandato amministrativo in corso, fermo restando una proroga di 
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novanta giorni successivi all’insediamento della nuova  Amministrazione e fatta salva la 
possibilità del Sindaco di procedere con i nuovi incarichi prima di tale termine, con 
provvedimento motivato e secondo i limiti e le modalità fissate dal Regolamento  degli 
Uffici e dei Servizi.....”; 
e al comma 4:...”l’attribuzione dell’incarico avviene a seguito di un’assunzione a tempo 
indeterminato nei modi di legge.......ovvero a seguito della stipula di contratto a tempo 
determinato, nel limite della durata del mandato amministrativo in corso......”; tale 
attribuzione può prescindere da una precedente assegnazione delle funzioni di direzione, 
effettuata a seguito di concorso. 
 

CONSIDERATO, altresì, quanto disposto dall’art. 22, comma 1, del C.C.N.L. 10.04.1996, 
come modificato dall'art. 13 del CCNL del 23.12.1999, sostituito dall'art. 10 del CCNL 
22.02.2006, relativo al personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto negoziale “Regioni - Autonomie 
locali”,  che testualmente recita: “Gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi 
istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente, fatto salvo il caso previsto dall'art. 
23 bis, comma 1, lett.c)” ; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 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’;  

- la contestuale riassegnazione delle macro-funzioni istituzionali e delle funzioni 
gestionali ai diversi Settori, Servizi e uffici autonomi e unici; 

CONSIDERATO che i singoli direttori ed i responsabili dei Servizi Autonomi possono 
avere durante il periodo di conferimento dell’incarico legittimi impedimenti, con 
conseguente assenza dal servizio; 
 

RITENUTO indispensabile, pertanto, prevedere un piano di  sostituzione tra i dirigenti a 
tempo indeterminato dell’Ente ed i responsabili dei Servizi Autonomi, che consenta, previo 
accordo con i dirigenti indicati alternativamente in veste di sostituti, di assegnare l’incarico 
del Settore il cui direttore risulti di volta in volta assente temporaneamente, al fine di 
garantire la funzionalità della  struttura,  
 
PRESO ATTO che le sostituzioni sono state predisposte in considerazione del curriculum 
culturale e professionale, delle attitudini all’assunzione dell’incarico, nonché della 
professionalità acquisita,  anche in precedenti posizioni di lavoro, come risulta dal 
prospetto sotto riportato: 
 
- Ing. Marco Neri sostituito in caso di sua assenza da arch. Pierfranco Robotti o da ing. 
Giampiero Cerruti  
- Arch. Pierfranco Robotti sostituito in caso di sua assenza da ing. Marco Neri o da ing. 
Giampiero Cerruti; 
- Ing. Giampiero Cerruti sostituito in caso di sua assenza da arch. Pierfranco Robotti o da 
ing. Marco Neri; 
- Avv. Orietta Bocchio sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Rosella Legnazzi o da 
dott. Antonello Paolo Zaccone; 
- Dott.ssa Rosella Legnazzi sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Orietta Bocchio 
o da dott.ssa Cristina Bistolfi; 
- Dott.ssa Cristina Bistolfi sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Rosella Legnazzi o 
da dott.ssa Orietta Bocchio; 
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- Dott. Antonello Paolo Zaccone sostituito in caso di sua assenza da dott.ssa Orietta 
Bocchio o da dott.ssa Rosella Legnazzi; 
- Responsabile Servizio Autonomo Polizia Locale P.O. Alberto Bassani sostituito in sua 
assenza da dott.ssa Rosella Legnazzi o da dott.ssa Orietta Bocchio; 
 
SENTITO il parere del Segretario Generale; 

Tanto ritenuto e premesso; 
 

    D E C R E T A 

 
1) DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, in caso di assenza 
temporanea di un dirigente a tempo indeterminato dell’Ente e dei responsabili dei Servizi 
Autonomi, gli incarichi di loro competenza ad altro dirigente,  in base ai nominativi elencati 
alternativamente nel prospetto sotto indicato: 
 
- Ing. Marco Neri sostituito in caso di sua assenza da arch. Pierfranco Robotti o da ing. 

Giampiero Cerruti  

- Arch. Pierfranco Robotti sostituito in caso di sua assenza da ing. Marco Neri o da ing. 

Giampiero Cerruti; 

- Ing. Giampiero Cerruti sostituito in caso di sua assenza o da arch. Pierfranco Robotti o 

da ing. Marco Neri; 

- Avv. Orietta Bocchio sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Rosella Legnazzi o da 

dott. Antonello Paolo Zaccone; 

- Dott.ssa Rosella Legnazzi sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Orietta Bocchio 

o da dott.ssa Cristina Bistolfi; 

- Dott.ssa Cristina Bistolfi sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Rosella Legnazzi o 

da dott.ssa Orietta Bocchio; 

- Dott. Antonello Paolo Zaccone sostituito in caso di sua assenza da dott.ssa Orietta 

Bocchio o da dott.ssa Rosella Legnazzi; 

- Responsabile Servizio Autonomo Polizia Locale P.O. Alberto Bassani sostituito in sua 

assenza da dott.ssa Rosella Legnazzi o da dott.ssa Orietta Bocchio; 

2) DI DARE ATTO che in caso di loro assenza i dirigenti ed i responsabili dei Servizi 
Autonomi, di volta in volta e preventivamente, si accorderanno con i sostituti sopraindicati, 
così come indicati nell’ordine di cui sopra; 

 

3) DI DARE ATTO che l’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento può 
essere revocato ai sensi dell’art. 109, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come disciplinato dall’art. 33 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

4)  DI DISPORRE che sia fatto obbligo ai Dirigenti ed i responsabili dei Servizi Autonomi 
destinatari del presente atto di conferimento, di osservare le disposizioni in esso 
contenute. 
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  Il Sindaco 

                                                                    (Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 

 

 
FIRMA PER RICEVUTA E ACCETTAZIONE 
 
 
-------------------------------------------- 
 

Alessandria, lì 21/12/2017   

  

          IL SINDACO 

  CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO< 

 

 

 

ATTESTAZIONI 

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 

del  D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data  21/12/2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 21/12/2017 con pubblicazione numero 4675 
e per giorni 15 
 

 IL DIRETTORE 
__________ 

 
 

 

 

 


