COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 01/09/2020
OGGETTO
:

DIRIGENTE AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.L.GS. 267/2000. NOMINA.
IL SINDACO

VISTA la sotto riportata proposta di Decreto del Segretario Generale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare richiamato l'art. 110, comma 2;
CONSIDERATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, così come modificato e integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20.02.2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 12.12.2019 avente ad oggetto “Modifica alla
deliberazione della Giunta comunale n. 288/2019. Nuova macrostruttura a far data dal 01.01.2020” che
prevede il Settore sistemi informativi ed E-government;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 21/2020 avente ad oggetto l’approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022;
- n. 70/2020 con la quale è stata approvata una modifica della deliberazione succitata ovvero nello
specifico al fabbisogno di personale a tempo determinato per l’anno 2020 prevedendo l’ingresso, in
sostituzione, di una unità di personale di qualifica dirigenziale, ex articolo 110, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000;
- n. 71/2020 (secondo stralcio del piano annuale 2020) avente a oggetto l’autorizzazione all’avviamento
della selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 2, del D.Lgs.
267/2000 cui affidare quale Responsabile del Settore sistemi informativi ed E-government:
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;
VISTO che con Determinazione n. 610 del 12.05.2020 è stata indetta la selezione pubblica in attuazione
della già sopra citata deliberazione GC n. 71/2020 ed approvato il relativo Avviso;

CONSIDERATI i colloqui svolti, innanzi apposita Commissione, presieduta dal S e g r e t a r i o G e n e r a l e ,
e c o m p o s t a d a e s p e r t i in materia inerente alla posizione dirigenziale da ricoprire, ed al Sindaco
stesso, dai candidati ammessi alla procedura avviata mediante selezione pubblica;
VISTO che come da già citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi:
- la durata del contratto non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
- Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente locale dichiari il dissesto o venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi per il personale
dirigenziale degli enti locali;
- ai Dirigenti a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e dei contratti
collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento economico del restante personale
dirigenziale;
VISTI l'istanza di ammissione alla procedura pubblica finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a
tempo determinato ex articolo 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato curriculum dell’Ing. Luca
Galandra, pervenuti in data 25 maggio 2020, (Protocollo n. 40485), agli atti di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che la formazione, le esperienze professionali e culturali maturate ed i risultanti dal
curriculum presentato denotano in capo all’Ing. Luca Galandra il possesso dei requisiti per l’assolvimento
delle funzioni dirigenziali di cui all’avviso approvato;
PRESO ATTO che in data 4 agosto 2020 il Sindaco con propria nota, prot. N° 59190/2020, avente ad
oggetto: “Incarico dirigenziale a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, del D.lgs. 267/2000.
Individuazione” in esito alla procedura pubblica autorizzata con deliberazione GC n. 71/2020 ed avviata con
Determinazione n. 610/2020, è stata comunicata all’Ing. Luca Galandra l’individuazione per l’affidamento
di tale incarico;
VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato T.U, dallo statuto e dai
regolamenti vigenti presso l’Amministrazione;
VISTO l’art. 109, comma 1, del sopra richiamato decreto legislativo n. 267/2000, il quale, 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 (…)”;
RITENUTO pertanto nominare a far data dal 01 settembre 2020 sino alla data di scadenza del mandato
sindacale, l’Ing. Luca Galandra, dirigente informatico, mediante stipulazione del contratto di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000;
VISTO che la attuale macrostruttura prevede il Settore Sistemi informativi ed E-government;
RILEVATA la necessità di assegnare la responsabilità del predetto Settore all’Ing. Luca Galandra, dirigente
informatico a tempo determinato, ex articolo 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, sino al termine del
mandato sindacale;
DATO ATTO che il trattamento economico annuo relativo all’incarico è corrispondente al trattamento
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali Area della Dirigenza, comprensivo di
ogni onere, oltre alla retribuzione di posizione (come da DD n. 240 del 24.02.2020) e alla conseguente

indennità di risultato, se dovuta, da attribuire in conformità a quanto previsto per i ruoli dirigenziali a
tempo indeterminato e secondo gli atti organizzativi attualmente in vigore nell'Ente;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 81/2008:
- ha disposto che il datore di lavoro pubblico deve essere individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa;
- ha elevato a norma il principio giurisprudenziale in base al quale, in caso di omessa individuazione il
datore di lavoro coincide con l'organo di vertice della P.A.;
- che, l’art. 299 dispone che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”;
STABILITO pertanto che la figura del "Datore di Lavoro" può essere individuata nei singoli Dirigenti, in
funzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate con il PEG e con riferimento agli
edifici presso i quali prestano servizio i dipendenti assegnati;
VISTI:
- il D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 50, comma 10, 107, 109 e 110, c. 2;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 19;
- il vigente statuto comunale
-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
DECRETA

1. di NOMINARE, in base a quanto in premessa esplicitato, l’Ing. Luca Galandra quale dirigente a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, Dlgs. 267/2000, a far data dal 1° settembre 2020 e sino
alla scadenza del mandato sindacale;
2. di CONFERIRE all’Ing. Luca Galandra l’incarico di Dirigente informatico quale responsabile del Settore
Sistemi informativi ed e-government, 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 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;
3. di INDIVIDUARE e NOMINARE, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per il
Comune di Alessandria, la figura del Datore di Lavoro nella persona dell’Ing. Luca Galandra;

4. DI DARE ATTO che il Dirigente, Ing. Luca Galandra, sarà chiamato ad esercitare le funzioni e ad assumere
le responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalle vigenti norme legislative e
contrattuali in materia di funzioni dirigenziali, ai fini dell’individuazione dell’ambito di competenze
funzionali si fa espresso riferimento alle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati, come sopra elencati
5. di DISPORRE che sia fatto obbligo al Dirigente destinatario del presente atto di conferimento, di
osservare le disposizioni in esso contenute.
6. di ATTRIBUIRE, al predetto Dirigente, il trattamento retributivo quale in premessa determinato, da
intendersi, in questa parte dispositiva, ovvero nello specifico:
- stipendio tabellare annuo lordo,
- retribuzione di posizione base annua pari a € 35.000,00 (DD n. 240 del 24.02.2020);
- indennità di risultato ai sensi delle norme vigenti e contrattuali;
7. di DEMANDARE al Responsabile pro tempore del Servizio Autonomo Risorse Umane l'adozione dei
provvedimenti relativi all'assunzione del dirigente nominato con il presente provvedimento e la
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;
8. di DARE ATTO che il contratto di lavoro stipulato con l'Amministrazione si intende risolto di diritto nel
caso in cui l'Ente dovesse trovarsi nella situazione di dissesto o in condizione strutturalmente deficitaria.

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)

