COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 31/03/2021
OGGETTO
:

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,
SANITÀ, AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE, COMMERCIO E TURISMO
ALL’ING. MARCO ITALO NERI 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 l’altro, il Settore Sviluppo Economico, Sanità,
Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo, a cui fanno capo le funzioni indicate nel
citato Allegato B alla D.G.C. n. 26/2021 e precisamente:
• Attività di programmazione e controllo del settore T.P.L.
• Attività economiche: agricoltura, commercio, fiere e mercati
• Autorizzazioni ambientali e controlli
• Coordinamento delle politiche assistenziali di accoglienza abitativa in emergenza
• Governo del sistema di protezione civile
• Igiene e sanità pubblica
• Piani di sviluppo, turismo e sostegno all’imprenditoria
• Polizia amministrativa
• Prevenzione dell’insorgenza di danni ambientali conseguente all’azione di fattori inquinanti dei
sistemi: suolo, atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e naturalistico
• Programmi ambientali complessi
• Promozione di un ampio sistema di valori etici e culturali finalizzati al rispetto e alla tolleranza
verso le popolazioni animali
• Rapporti con l’A.S.L. e gli organismi sanitari

•
•
•
•

Sportello casa
Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Politica e pratica sociale interculturale e di integrazione di cittadini comunitari e
extracomunitari
Servizi alla persona e organizzazione di attività svolte da altri soggetti al fine di produrre
benessere sociale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 42 del 20/12/2019 con il quale è stato assegnato all’Ing. Marco Italo
Neri l’incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente,
Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo dal 01/01/2020 per 3 anni;
RITENUTO di confermare all’Ing. Marco Italo Neri l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore
Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo cui fanno
capo le funzioni ridefinite come da Allegato B alla deliberazione n. 26 del 11/02/2021 e di seguito
elencate:
• Attività di programmazione e controllo del settore T.P.L.
• Attività economiche: agricoltura, commercio, fiere e mercati
• Autorizzazioni ambientali e controlli
• Coordinamento delle politiche assistenziali di accoglienza abitativa in emergenza
• Governo del sistema di protezione civile
• Igiene e sanità pubblica
• Piani di sviluppo, turismo e sostegno all’imprenditoria
• Polizia amministrativa
• Prevenzione dell’insorgenza di danni ambientali conseguente all’azione di fattori inquinanti dei
sistemi: suolo, atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e naturalistico
• Programmi ambientali complessi
• Promozione di un ampio sistema di valori etici e culturali finalizzati al rispetto e alla tolleranza
verso le popolazioni animali
• Rapporti con l’A.S.L. e gli organismi sanitari
• Sportello casa
• Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
• Politica e pratica sociale interculturale e di integrazione di cittadini comunitari e
extracomunitari
• Servizi alla persona e organizzazione di attività svolte da altri soggetti al fine di produrre
benessere sociale;
DATO ATTO che l’incarico di cui al presente decreto decorre dal 01/04/2021 e fino al 31/12/2022;
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 CONFERMARE l’incarico già conferito all’Ing. Marco Italo Neri con decreto n. 42 del
20/12/2019 di Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente,

Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo cui fanno capo le funzioni ridefinite con
deliberazione n. 26/2021 (Allegato B) e di seguito riportate:
• Attività di programmazione e controllo del settore T.P.L.
• Attività economiche: agricoltura, commercio, fiere e mercati
• Autorizzazioni ambientali e controlli
• Coordinamento delle politiche assistenziali di accoglienza abitativa in emergenza
• Governo del sistema di protezione civile
• Igiene e sanità pubblica
• Piani di sviluppo, turismo e sostegno all’imprenditoria
• Polizia amministrativa
• Prevenzione dell’insorgenza di danni ambientali conseguente all’azione di fattori inquinanti
dei sistemi: suolo, atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e naturalistico
• Programmi ambientali complessi
• Promozione di un ampio sistema di valori etici e culturali finalizzati al rispetto e alla
tolleranza verso le popolazioni animali
• Rapporti con l’A.S.L. e gli organismi sanitari
• Sportello casa
• Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
• Politica e pratica sociale interculturale e di integrazione di cittadini comunitari e
extracomunitari
• Servizi alla persona e organizzazione di attività svolte da altri soggetti al fine di produrre
benessere sociale;
2. DI DARE ATTO che gli incarichi di cui ai precedenti punti sono conferiti con decorrenza dal
01/04/2021 e fino al 31/12/2022, 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 ;
3. DI INDIVIDUARE E NOMINARE l’Ing. Marco Italo Neri 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;
4. 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)

