COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 31/03/2021
OGGETTO
:

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI ED EGOVERNMENT ALL’ING. LUCA GALANDRA DAL 01/04/2021.

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. 26 del 11/02/2021 con la quale è stata
ridefinita la struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/04/2021, ed in particolare l’Allegato B
nel quale sono dettagliatamente indicate le funzioni ascritte ad ogni Settore/Servizio Autonomo;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere al conferimento dei relativi incarichi dirigenziali al fine
di dare concreta attuazione alla macrostruttura come sopra rappresentata, nel rispetto delle esigenze
funzionali e gestionali di questo ente e per il perseguimento degli obiettivi che l’amministrazione si
pone;
ATTESO che la nuova struttura organizzativa prevede, tra l’altro, il Settore Sistemi Informativi ed EGovernment, a cui fanno capo le funzioni indicate nel citato Allegato B alla D.G.C. n. 26/2021 e
precisamente:
• Gestione dei contratti di telefonia fissa e mobile
• Gestione della cartografia vettorializzata
• Protezione dei dati personali secondo quanto previsto dal regolamento europeo 2016/679
(GDPR) - Ufficio autonomo del D.P.O.
• Sistema I.C.T.
• Assistenza ai lavori delle commissioni elettorali comunale e circondariale, nonché delle
sottocommissioni circondariali
• Controllo delle certificazioni I.S.E.E.
• Funzioni in materia di polizia mortuaria e di servizio funebre
• Rilascio delle certificazioni anagrafiche e documenti di identità, gestione toponomastica, albi
giudici popolari, leva e pensioni
• Rilevazioni ed indagini assegnate dall’I.S.T.A.T. al comune, rilevazioni censuarie
• Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile

•
•

Tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente e dei cittadini residenti
all’estero – A.I.R.E
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, consultazioni elettorali e rilascio certificazioni –
T.E.P.

RICHIAMATO il proprio decreto n. 32 del 01/09/2020 con il quale è stato assegnato all’Ing. Luca
Galandra, l’incarico di Dirigente informatico quale responsabile del Settore Sistemi informativi ed egovernment, fatta salva l’eventuale adozione di diversi provvedimenti, anche prima della scadenza, cui
assegnare:
1) Il completamento e l’aggiornamento del progetto di riorganizzazione del sistema informatico, delle
dotazioni hardware e software dell’Ente valorizzando le professionalità interne e delle aziende
partecipate e promuovendo il software open source;
2) il completamento della piattaforma multimediale integrata in realtà aumentata per tour virtuali;
3) il completamento progetto di un sistema informatico integrato e sistemi ICT connessi;
4) la costruzione sito cultura e servizi educativi;5) l’incarico di Amministratore di Sistema;
6) il coordinamento progettuale e la direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica (Settore sistemi informativi ed e-government);
7) l’incarico di manager per l’attuazione ed il perfezionamento della modalità digitale in quanto in
possesso dei requisiti e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17, comma 1, del citato
D.Lgs. 82/2005; 8) la collaborazione con le attività relative alla smart city ed ai progetti complessi e un
restyling per puntualizzare alcuni compiti trasversali;
9) la presa in carico delle nuove esigenze in materia di digitalizzazione, reportistica, tracciabilità dei
processi e fruibilità delle informazioni al cittadino con interattività, nonchè in tema di agenda digitale e
dei sistemi informatici territoriali
dal 01/09/2020 e sino alla scadenza del mandato sindacale;
VISTA la deliberazione G.C. n. 72 del 25.3.2021, con la quale sono state ampliate le funzioni connesse
al progetto di sviluppo del sistema informativo gestionale integrato ed interoperativo – di cui alla
deliberazione G.C. n. 71/2020 – anche nell’ambito dei Servizi Demografici cui dovranno far capo le
funzioni software connesse con la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle attività
di certificazione, sportello, stato civile, elettorale e risultati elettorali per cui tutti gli applicativi
proposti dovranno consentire la gestione/sincronizzazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (A.N.P.R.), per cui le procedure richieste coinvolgeranno le seguenti gestioni:
-gestione Anagrafe;
-gestione Elettorale;
-gestione Stato Civile;
-leva militare;
-gestione albi;
RITENUTO di confermare all’Ing. Luca Galandra l’incarico di Dirigente informatico quale responsabile
del Settore Sistemi informativi ed e-government, cui fanno capo le funzioni di cui all’allegato B della
deliberazione G.C. n. 26/2021 come sopra elencate, nonché le funzioni di seguito indicate, giusto
decreto 32/2020e deliberazione G.C. n. 72 del 25.03.2021 :
1) Il completamento e l’aggiornamento del progetto di riorganizzazione del sistema informatico, delle
dotazioni hardware e software dell’Ente valorizzando le professionalità interne e delle aziende
partecipate e promuovendo il software open source;
2) il completamento della piattaforma mulmediale integrata in realtà aumentata per tour virtuali;
3) il completamento progetto di un sistema informatico integrato e sistemi ICT connessi;
4) la costruzione sito cultura e servizi educativi;5) l’incarico di Amministratore di Sistema;
6) il coordinamento progettuale e la direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica (Settore sistemi informativi ed e-government);

7) l’incarico di manager per l’attuazione ed il perfezionamento della modalità digitale in quanto in
possesso dei requisiti e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17, comma 1, del citato
D.Lgs. 82/2005;
8) la collaborazione con le attività relative alla smart city ed ai progetti complessi e un restyling per
puntualizzare alcuni compiti trasversali;
9) la presa in carico delle nuove esigenze in materia di digitalizzazione, reportistica, tracciabilità dei
processi e fruibilità delle informazioni al cittadino con interattività, nonchè in tema di agenda digitale e
dei sistemi informatici territoriali
10) funzioni software connesse con la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle
attività di certificazione, sportello, stato civile, elettorale e risultati elettorali per cui tutti gli applicativi
proposti dovranno consentire la gestione/sincronizzazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (A.N.P.R.), per cui le procedure richieste coinvolgeranno le seguenti gestioni:
-gestione Anagrafe;
-gestione Elettorale;
-gestione Stato Civile;
-leva militare;
-gestione albi;
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente decreto decorre dal 01/04/2021 e sino alla scadenza del
mandato sindacale;
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 l’incarico già conferito all’Ing. Luca Galandra con decreto n. 32 del 01/09/2020 di
Dirigente informatico quale responsabile del Settore Sistemi informativi ed e-government, cui fanno
capo le funzioni di cui all’allegato B della deliberazione G.C. n. 26/2021 come in narrativa elencate,
nonché le funzioni di seguito indicate, giusto decreto 32/2020e deliberazione G.C. n. 72 del
25.03.2021:
1) Il completamento e l’aggiornamento del progetto di riorganizzazione del sistema informatico, delle
dotazioni hardware e software dell’Ente valorizzando le professionalità interne e delle aziende
partecipate e promuovendo il software open source;
2) il completamento della piattaforma multimediale integrata in realtà aumentata per tour virtuali;
3) il completamento progetto di un sistema informatico integrato e sistemi ICT connessi;
4) la costruzione sito cultura e servizi educativi;5) l’incarico di Amministratore di Sistema;
6) il coordinamento progettuale e la direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica (Settore sistemi informativi ed e-government);
7) l’incarico di manager per l’attuazione ed il perfezionamento della modalità digitale in quanto in
possesso dei requisiti e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17, comma 1, del citato
D.Lgs. 82/2005;
8) la collaborazione con le attività relative alla smart city ed ai progetti complessi e un restyling per
puntualizzare alcuni compiti trasversali;
9) la presa in carico delle nuove esigenze in materia di digitalizzazione, reportistica, tracciabilità dei
processi e fruibilità delle informazioni al cittadino con interattività, nonchè in tema di agenda digitale e
dei sistemi informatici territoriali

10) funzioni software connesse con la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle
attività di certificazione, sportello, stato civile, elettorale e risultati elettorali per cui tutti gli applicativi
proposti dovranno consentire la gestione/sincronizzazione con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (A.N.P.R.), per cui le procedure richieste coinvolgeranno le seguenti gestioni:
-gestione Anagrafe;
-gestione Elettorale;
-gestione Stato Civile;
-leva militare;
-gestione albi;
DI DARE ATTO che gli incarichi di cui ai precedenti punti sono conferiti con decorrenza dal 01/04/2021
e sino alla scadenza del mandato sindacale, 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’Ing. Luca Galandra 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)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

