
 

COMUNE DI ALESSANDRIA 
 

 

 

DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 31/03/2021 
 

OGGETTO

: 

CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE AZIENDA SPECIALE COSTRUIRE INSIEME DAL  

01/04/2021 AL DOTT. CESARE TORRE. 

 

IL SINDACO 

Vista la sotto riportata proposta di decreto del dott. Antonello Paolo Zaccone 

 

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; 

 

VISTO lo statuto dell’azienda speciale costruire insieme che all’art. 15 disciplina la figura del 

Direttore ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale il direttore è scelto tra i dirigenti del 

comune di Alessandria;  

 

RITENUTO, alla luce delle molteplici attività facenti capo all’azienda, oltre che degli obiettivi 

particolarmente sfidanti cui si dovrà fare fronte nei prossimi mesi, dover individuare una figura 

professionale di alto profilo cui affidare l’incarico di Direttore;  

 

VISTO il curriculum del Dott. Cesare Torre  e rilevato che lo stesso è dotato di conoscenze 

specifiche nei diversi ambiti di competenza dell’azienda, della necessaria capacità manageriale ed 

organizzativa nonché di adeguata flessibilità, capacità innovativa e di problem solving;  

 

RITENUTO che il Dott. Cesare Torre  Dirigente in Servizio presso l’ente, abbia tutte le 

caratteristiche per svolgere al meglio l’incarico de quo;  

 

Ritenuto dover far propria la superiore proposta,  

 

DECRETA 

 

DI CONFERIRE l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Costruire Insieme al dott. Cesare Torre, 

con decorrenza 01.04.2021 e fino alla permanenza in questo ente del Dirigente suddetto;  

 

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. 28 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

 

 

 



 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


