CITTA’ DI ALESSANDRIA
Decreto n. 34
OGGETTO:

onferimento incarico di responsabile del Servizio
Sistemi Informativi ed e-goverment al Dirigente
determinato Ing. Gaetano Riccio

autonomo
a tempo

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 318, del 07 dicembre 2017, avente ad
oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e dei
servizi” è stato, come da punto 2 del dispositivo, aprovato l’organigramma che ridefinisce l’assetto
organizzativo dell’Ente, a livello di macro-struttura, a decorrere dal 1/01/2018;
CONSIDERATO che, come da punto 2 del dispositivo della deliberazione G.C. n. 318/2017, sopra citata,
nell’ambito dell’area degli Organi di governo: Consiglio comunale - Sindaco – Giunta, tra l’altro, è
stato istituito, il Servizio Autonomo Sistemi informativi ed e-goverment;
VISTA la deliberazione delle Giunta Comunale n. 38/2018 avente ad oggetto: “Piano Fabbisogno di
personale a tempo determinato anno 2018. Approvazione secondo stralcio” il cui punto 1 del
dispositivo cita:
“di AUTORIZZARE, in attesa dell’approvazione Piano Triennale del fabbisogno di personale 2018/2020,
a titolo di Piano stralcio di assunzioni a tempo determinato per l’anno 2018, l’assunzione di un’unità di
personale ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 extra dotazione organica con profilo di
dirigente a cui assegnare:
1. il progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e software
dell’Ente nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello organizzativo interno che
valorizzi le professionalità interne e delle aziende partecipate e promuova l’introduzione di
software open source;
2. l’incarico di Amministratore di Sistema;
3. coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica;
4. incarico di manager per la transizione alla 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”;
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CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 30/2018 è stato:
 nominato, a far data dal 16 luglio 2018, e sino al termine di scadenza del mandato, l’Ing.
Gaetano Riccio quale dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 (punto 1 del dispositivo):
 conferito all’Ing. Gaetano Riccio l’incarico di Dirigente informatico cui assegnare:
1) il progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e
software dell’Ente nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello organizzativo
interno che valorizzi le professionalità interne e delle aziende partecipate e promuova
l’introduzione di software open source;
2) l’incarico di Amministratore di Sistema;
3) il coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente all’area
informatica;
4) l’incarico di manager per la transizione alla modalità digitale in quanto in possesso dei
requisiti e della professionalità adeguata al contenuto dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs.
82/2005 (punto 2 del dispositivo);

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ed in particolare gli articoli:
o 23bis, rubricato: “Dirigenza a contratto e alte specializzazioni”,
o 24 rubricato: “Il responsabile di Servizio autonomo”;
RILEVATO che i commi 1 e 2 del predetto articolo 24 rispettivamente e testualmente citano:
“1. La responsabilità di Servizio autonomo viene assegnata dal Sindaco a personale inquadrato
nella categoria prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il responsabile di Servizio autonomo assume le competenze previste dal provvedimento istitutivo
del Servizio autonomo o nel provvedimento di nomina”.
RICHIAMATO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce “Il Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi
dirigenziali...........secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi
Statuti e Regolamenti comunali e provinciali..omissis..”;
CONSIDERATO che all’Ing. Gaetano Riccio è stato conferito, tra l’altro, il progetto di
riorganizzazione del sistema informatico e l’incarico del coordinamento progettuale e direzione
funzionale del personale appartenente all’area informatica;
RICORDATO, che la attuale macrostruttura prevede un Servizio Autonomo Sistemi informativi ed
e-goverment;
RILEVATA la necessità di assegnare la responsabilità del predetto Servizio Autonomo all’Ing.
Gaetano Riccio, dirigente informatico a tempo determinato ex articolo 110, comma 2, del D.Lgs.
267/2000, sino al termine del mandato sindacale;
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;
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Tanto ritenuto e premesso;
DECRETA
1. di CONFERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa e richiamando integralmente il proprio
Decreto n. 30/2018, all’Ing. Gaetano Riccio, quale dirigente informatico a tempo determinato
ex articolo 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sino al termine del mandato sindacale, la
responsabilità del Servizio Autonomo Sistemi informativi ed e-goverment, fatta salva
l’eventuale adozione di diversi provvedimenti, anche prima della scadenza;
2. 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.
Gaetano Riccio;
3. di CONFERMARE i punti 1, 2, 3, 4 e 6 del proprio Decreto n. 30/2018;

4. di DISPORRE che sia fatto obbligo al Dirigente destinatario del presente atto di conferimento, di
osservare le disposizioni in esso contenute.

Il Sindaco
(Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco)

Alessandria,25/07/2018
Alessandria, lì 25/07/2018
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 25/07/2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 25/07/2018 con pubblicazione numero 2483
e per giorni 15
IL DIRETTORE
__________
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