COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 27 DEL 13/08/2020
OGGETTO
:

SOSTITUZIONE DIRIGENTI/RESPONSABILI
MODIFICA DECRETO SINDACALE 39/2019.

SERVIZIO

AUTONOMO.

PARZIALE

IL SINDACO
Vista la sottoriportata proposta di decreto del Segretario Generale:

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 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. 333 del 12/12/2019 con cui è stata ridefinita la nuova
struttura organizzativa dell’Ente;
CONSIDERATO che i singoli dirigenti ed i responsabili dei Servizi Autonomi possono avere durante il
periodo di conferimento dell’incarico legittimi impedimenti, con conseguente assenza dal servizio;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 20.12.2019 con il quale è stato predisposto il piano di
sostituzione tra i dirigenti dell’Ente ed i responsabili dei Servizi Autonomi, in considerazione del
curriculum culturale e professionale, delle attitudini all’assunzione dell’incarico, nonché della
professionalità acquisita, anche in precedenti posizioni di lavoro, come da prospetto che segue:
- Ing. Marco Neri sostituito in caso di sua assenza da arch. Pierfranco Robotti o da ing. Fabrizio Furia;
- Arch. Pierfranco Robotti sostituito in caso di sua assenza da ing. Fabrizio Furia o da ing. Marco Neri;
- Ing. Fabrizio Furia 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;
- Dott.ssa Rosella Legnazzi sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Orietta Bocchio;
- Dott. Antonello Paolo Zaccone sostituito in caso di sua assenza dal Segretario generale dott.ssa
Francesca Ganci;
- Responsabile Servizio Autonomo Polizia Locale P.O. Alberto Bassani sostituito in sua assenza da
dott.ssa Orietta Bocchio;
- Responsabile Servizio Autonomo Ufficio Stampa e cerimoniale P.O. Nadia Minetti sostituita in sua
assenza da dott.ssa Orietta Bocchio;
VERIFICATA la necessità di modificare il Decreto suddetto laddove si prevede la sostituzione del dott.
Antonella Paolo Zaccone, in relazione alle diverse funzioni allo stesso attribuite, come di seguito:
- Dott. Antonello Paolo Zaccone sostituito in caso di sua assenza :
- dal Segretario Generale dott.ssa Francesca Ganci per le funzioni afferenti il Gabinetto di Presidenza
- dalla dott.ssa Orietta Bocchio per le funzioni efferenti le Risorse Finanziarie
SENTITO il parere del Segretario Generale;
Tanto ritenuto e premesso;
DECRETA
1)
DI MODIFICARE, il decreto Sindacale n. 39 del 20.12.2019 per le motivazioni espresse in
narrativa, e quindi CONFERIRE in caso di assenza temporanea dei dirigenti /responsabili dei Servizi
Autonomi dell’Ente, 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. Fabrizio
Furia;

- Arch. Pierfranco Robotti sostituito in caso di sua assenza da ing. Fabrizio Furia o da ing. Marco
Neri;
- Ing. Fabrizio Furia 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;
- Dott.ssa Rosella Legnazzi sostituita in caso di sua assenza da dott.ssa Orietta Bocchio;
- Dott. Antonello Paolo Zaccone sostituito in caso di sua assenza :
- dal Segretario Generale dott.ssa Francesca Ganci per le funzioni afferenti il Gabinetto del
Sindaco, Segreterie Particolari e Soggetti Partecipati;
- dalla dott.ssa Orietta Bocchio per le funzioni efferenti il Settore Risorse Finanziarie e Tributi
- Responsabile Servizio Autonomo Polizia Locale P.O. Alberto Bassani sostituito in sua assenza da
dott.ssa Orietta Bocchio;
- Responsabile Servizio Autonomo Ufficio Stampa e cerimoniale P.O. Nadia Minetti sostituita in sua
assenza 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.

Il Sindaco
(Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco)
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