CITTA’ DI ALESSANDRIA
Decreto n. 14
OGGETTO:

Proroga incarico Direzione dell’Ufficio Unico
Pubblica all’Avv. Alberto Vella. Presa d’atto

Avvocatura

IL SINDACO

PREMESSO che:
- a seguito delle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 con turno di ballottaggio
avvenuto il 25 giugno 2017, è stato proclamato in data 29/06/2017 il nuovo
Sindaco della Città di Alessandria, Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 18/10/2017 è stato approvato
il Documento Programmatico ad oggetto “Linee Programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 2017-2022”;
- con Deliberazione n. 113 del 4/12/2017 Il Consiglio Comunale ha approvato la nota
di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018-2020, redatto in
base alle indicazioni previste dal punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della
programmazione) del D.Lgs. n. 118/2011;
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 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 318/2017 è stata
ridefinita la nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione, in sostituzione
delle Direzioni, di unità organizzative di macro livello che vengono denominate ‘Settori’ e la
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conferma dell’Ufficio Unico di Avvocatura pubblica in collaborazione con la Provincia di
Alessandria per l’esercizio in forma associata dell’attività di consulenza legale, difesa e
rappresentanza in giudizio degli Enti Associati, a seguito di adozione di apposita
convenzione, come disciplinato dall’art. 7bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi;
VISTA la disciplina sugli incarichi dirigenziali contenuta nel Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del
28/02/2013, e recentemente modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 318
del 7/12/2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/1540H-323 del 06/08/2015 con la
quale è stato approvato la Convenzione tra il Comune di Alessandria e la Provincia di
Alessandria per la costituzione dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;
RILEVATO che successivamente con Decreto del Presidente della Provincia di
Alessandria n. 177 del 01/12/2015 è stato conferito, a decorrere dal 01/12/2015 per la
durata di anni due rinnovabili, all’ Avv. Alberto Vella l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Unico
Avvocatura Pubblica;
VISTO proprio decreto n. 75 del 21/12/2017 che, preso atto del Decreto del Presidente
della Provincia di Alessandria n. 194 del 01/12/2017, ha prorogato all’Avv. Alberto Vella
l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Unico Avvocatura Pubblica, fino a tutto il 31.01.2018;
VISTO altresì proprio decreto n.6 del 06.02.2018 con cui, preso atto del Decreto del
Presidente della Provincia di Alessandria n.12 del 30.01.2018, ha prorogato all’Avv.
Alberto Vella l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Unico Avvocatura Pubblica, fino a tutto il
31/03/2018,
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 51 del 26/03/2018 con
cui è stato prorogato, nelle more del perfezionamento degli interventi riorganizzativi in via
di adozione e dell’adeguamento delle norme regolamentari circa la durata degli incarichi
dirigenziali, l’incarico dirigenziale all’Avv. Alberto Vella a decorrere dal 01/04/2018 fino a
tutto il 31/05/2018, fatti salvi i casi di revoca anticipata e destinazione ad altro incarico
previsti dall’art. 31 del Regolamento di Organizzazione;
RITENUTO pertanto, in conseguenza del quadro normativo e delle motivazioni sopra
rappresentati, provvedere a prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia di
Alessandria summenzionato;
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.;
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- 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;
Tanto ritenuto e premesso;
DECRETA
DI PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 51 del
26.03.2018 con cui è stato prorogato all’Avv. Alberto Vella l’incarico di Dirigente dell’Ufficio
Unico Avvocatura Pubblica, nelle more del perfezionamento degli interventi riorganizzativi
in via di adozione e dell’adeguamento delle norme regolamentari circa la durata degli
incarichi dirigenziali, a decorrere dal 01/04/2018 fino a tutto il 31/05/2018, secondo i
termini della convenzione citata in premessa;
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’Avv. Alberto Vella in funzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso
assegnate e con riferimento agli edifici presso i quali prestano servizio i dipendenti
assegnati.

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)

FIRMA PER RICEVUTA E ACCETTAZIONE
___________________________________
Alessandria, lì 30/03/2018
IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<

ATTESTAZIONI
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24
del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 30/03/2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 30/03/2018 con pubblicazione numero 993 e
per giorni 15
IL DIRETTORE
__________
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