COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 31/03/2021
OGGETTO
:

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA, CULTURA
E PROMOZIONE DELLA CITTÀ E CAPO AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE AL DR.
CESARE TORRE 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 art. 23 e ss. 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 gli altri, il Settore Ufficio Stampa, Cultura e
Promozione della Città, a cui fanno capo le funzioni indicate nel citato Allegato B alla D.G.C. n. 26/2021
e precisamente:
• Comunicazione Istituzionale - Ufficio Stampa
• Eventi e Manifestazioni Istituzionali
• Promozione della Città
• Attività Culturali
• Supporto della definizione e attuazione delle linee di politica culturale
• Marketing Territoriale
• Sviluppo dei rapporti con il Politecnico e l’Università Avogadro
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 11/03/2021 con la quale è stata disposta
l’attivazione del comando presso questo comune, a far data dal 01/04/2021, del dott. Cesare Torre,
già dirigente presso il Comune di Genova ed in possesso di una professionalità specifica nell’ambito
delle funzioni ascritte al suddetto settore;

RITENUTO, pertanto, di attribuire, a far data dal 01/04/2021, al dott. Cesare Torre l‘incarico di
Direttore del Settore Ufficio Stampa, Cultura e Promozione della Città con le funzioni di cui all’Allegato
B della deliberazione G.C. n. 26/2021 ut supra elencate;
RITENUTO, inoltre, di conferire al dott. Cesare Torre, con pari decorrenza, l’incarico di Capo dell’Area
Amministrativa contabile;
DATO ATTO che, l’incarico di cui al presente decreto avrà durata dal 01/04/2021 e per la permanenza
presso questo ente del Dirigente, salva la possibilità di revoca ex art. 109 D.Lgs. n. 267/2000 e ex art.
28 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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
1.

DI CONFERIRE al Dott. Cesare Torre, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per le motivazioni in premessa descritte l’incarico di
Dirigente Responsabile del Settore Ufficio Stampa, Cultura e Promozione della Città Capo cui
fanno capo le funzioni, di cui all’Allegato B alla deliberazione G.C. n. 26/2001 e precisamente:
• Comunicazione Istituzionale - Ufficio Stampa
• Eventi e Manifestazioni Istituzionali
• Promozione della Città
• Attività Culturali
• Supporto della definizione e attuazione delle linee di politica culturale
• Marketing Territoriale
• Sviluppo dei rapporti con il Politecnico e l’Università Avogadro

2.

DI ATTRIBUIRE, altresì, al dott. Cesare Torre l’incarico di Capo dell’Area Amministrativa
Contabile;

3. DI DARE ATTO che gli incarichi di cui ai precedenti punti sono conferiti con decorrenza dal
01/04/2021 e fino alla permanenza presso questo ente del Dirigente, 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;
4. DI INDIVIDUARE E NOMINARE il dott. Cesare Torre 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;
5. DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Sindaco
(Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco)
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