COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 10/06/2021
OGGETTO
:

INTEGRAZIONE INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
DELL’ ARCH. PIERFRANCO ROBOTTI
IL SINDACO
Vista la sotto riportata proposta di decreto del Segretario Generale:

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale di Alessandria
VISTI gli artt. 23, 23 ter e 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 03.06.2021 con la quale sono state
riorganizzate le macro-funzioni e funzioni dell’Ente a far data dal 03.06.2021 ed in particolare
l’Allegato A nel quale sono dettagliatamente indicate le funzioni ascritte ad ogni Settore/Servizio
Autonomo;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’integrazione del conferimento dei relativi incarichi
dirigenziali al fine di dare concreta attuazione della delibera di Giunta Comunale sopra indicata, nel
rispetto delle esigenze funzionali e gestionali di questo ente e per il perseguimento degli obiettivi che
l’amministrazione si pone;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 43 del 20.12.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore Urbanistica e Patrimonio all’ Arch. Pierfranco Robotti dal 01.01.2020;
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 03.06.2021, al Settore Urbanistica e
Patrimonio, sono state assegnate le ulteriori seguenti funzioni:
- Procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni e calcolo prezzi di vendita nell’ambito
dell’edilizia convenzionata.
RITENUTO di confermare all’Arch. Pierfranco Robotti l’incarico di Dirigente quale responsabile del
Settore Urbanistica e Patrimonio, come derivante dal decreto sindacale n. 43 del 20.12.2019 ed
assegnare al medesimo le funzioni di cui all’allegato A della deliberazione G.C. n. 141/2021
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente decreto decorre dal 03.06.2021 e sino al 31.12.2022 come
da decreto sindacale n. 43 del 20.12.2019;

STABILITO, infine, che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 la figura del “Datore di lavoro” può
essere individuata nel singolo dirigente con riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali ad
esso assegnate con il PEG e con riferimento agli edifici ove prestano servizio i dipendenti assegnati;
Ritenuto dover far propria la sovraestesa proposta,
DECRETA
DI CONFERMARE all’ Arch. Pierfranco Robotti l’incarico di Dirigente quale responsabile del Settore
Urbanistica e Patrimonio, come derivante dal decreto sindacale n. 43 del 20.12.2019 ed assegnare al
medesimo le funzioni come ridefinite dall’allegato A della deliberazione G.C. n. 141/2021;
DI DARE ATTO che l’incarico è conferito con decorrenza 03.06.2021 e sino al 31.12.2022 come da
decreto sindacale n. 43 del 20.12.2019, fatta salva la revoca anticipata ai sensi dell’art. 109, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 28 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
DI INDIVIDUARE E NOMINARE l’Arch. Pierfranco Robotti quale Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 2
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali
allo stesso assegnate e con riferimento agli edifici ove presta servizio il personale assegnato;
DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco
(Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco)
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