COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 20/02/2020
OGGETTO
:

NOMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
DISABILITY MANAGER E SMART CITY, ARCH. FABRIZIO FURIA, QUALE REFERENTE
UNICO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE AINOP, ARCHIVIO INFORMATICO
NAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

IL VICE SINDACO
VISTO il D.Lgs. 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 dallo Statuto C/le dell’Ente vigente e dal
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 12/12/2019 è stata ridefinita
la nuova struttura organizzativa dell’Ente;
VISTO l’art. 13 del D.L. 28 settembre 2018, n.109 convertito in Legge n.130 del 16 novembre 2018
con il quale è stato istituito l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche – AINOP;
VISTO in particolare il comma 4 art. 13 dello stesso D.L. 28 settembre 2018, n.109 convertito in
Legge n.130 del 16 novembre 2018 con il quale sono individuati i soggetti tenuti ad alimentare
l’AINOP con i dati tecnici, amministrativi e contabili in proprio possesso riguardanti le opere
pubbliche presenti sul territorio nazionale;
VISTO altresì il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 08 ottobre 2019, n.430 con il
quale vengono definite le modalità con cui i soggetti individuati all’art. 13 comma 4 del D.L. 28
settembre 2018 n. 109 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità in materia di opere
pubbliche per la condivisione dei dati e delle informazioni all’interno dell’Archivio Informatico
Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP);

VISTO l’art. 6 dello stesso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 08 ottobre 2019,
n.430 che recita: “I soggetti di cui all’art. 13, comma 4 del decreto-legge n.109 del 28 settembre 2018,
nominano, entro tre (3) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un referente unico per
la gestione delle procedure AINOP all’interno delle proprie strutture organizzative”;
VISTA la nota protocollo n. 27385 del 13/02/2020 con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica, arch.
Pierfranco Robotti segnalava quale figura più idonea a ricoprire il ruolo di Referente Unico per la
gestione delle procedure AINOP l’arch. Fabrizio Furia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, disability manager e Smart city, vista la competenza riguardo i dati e le informazioni da
gestire;
RITENUTO di individuare quale Referente Unico per la gestione delle procedure AINOP, in
considerazione del curriculum culturale e professionale nonché delle attitudini a ricoprire tale ruolo,
l’arch. Fabrizio Furia, Dirigente assunto con contratto a Tempo Determinato ex art. 110 co.1 D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. dal 01/05/2019 e sino alla scadenza del mandato sindacale;
VISTO il decreto Sindacale n. 40 del 20/12/2019, con il quale è stato conferito all’arch. Fabrizio Furia
a decorrere dal 01/01/2020 e sino alla scadenza del mandato sindacale, l’incarico di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, disability manager e Smart city;

DECRETA
1. DI NOMINARE Referente Unico per la gestione delle procedure AINOP, Archivio Informatico
Nazionale delle Opere Pubbliche, a far tempo dalla sottoscrizione del presente provvedimento, l’arch.
Fabrizio Furia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, disability manager e Smart city.
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