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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 
 

Decreto n. 1 
 

 
OGGETTO: Incarico temporaneo di Direttore f.f.  della  Azienda Speciale 

Multiservizi "Costruire Insieme". 

 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 / 216 del 9 agosto 2012 
è stata approvata la costituzione della Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”  
ed il relativo Statuto, modificato poi con deliberazione del C.C. n° 42/100/145 del 23 aprile 
2015; 
 
CONSIDERATO che nelle Aziende Speciali la direzione dell’Azienda è affidata al 
Direttore, che ne ha la responsabilità per legge; 
 
PRESO ATTO delle specifiche e rilevanti funzioni nonché dei poteri attribuiti da leggi e 
regolamenti al Direttore di Azienda Speciale; 
 
CONSIDERATO che con i seguenti Decreti Sindacali: 

- n° 28 del 23 giugno 2015 è stato dato nulla osta in merito alla possibilità che la 
dott.ssa Legnazzi Rosella, Dirigente della Direzione Affari Generali, ricoprisse 
temporaneamente dal giorno 23 giugno 2015 sino alla nomina del nuovo Direttore e 
comunque non oltre il giorno 30 settembre 2015, il ruolo di Direttore f.f.”, senza 
percepire alcun ulteriore emolumento; 

- n° 32 del 30 settembre 2015 è stato dato nulla osta in merito alla possibilità che la 
Dott.ssa Legnazzi Rosella, Dirigente della Direzione Affari Generali, ricoprisse 
temporaneamente dal giorno 1° ottobre 2015 sino al giorno 31 ottobre 2015, il ruolo 
di Direttore f.f.”, senza percepire alcun ulteriore emolumento e che la Dott.ssa 
Bocchio Orietta, Dirigente della Direzione Servizi gare e Centrale Unica degli 
acquisti, ricoprisse temporaneamente dal giorno 1° novembre 2015 sino al giorno 
31 dicembre 2015, il ruolo di Direttore f.f.”, senza percepire alcun ulteriore 
emolumento; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 149/289 del 26 novembre 2015 avente 
ad oggetto “Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme” modifica degli articoli 15, 16 
e 19 dello Statuto sociale”; 
 
CONSIDERATO che in data 13 gennaio 2016 la Giunta Comunale con Deliberazione n° 1  
ha approvato la ridefinizione della struttura organizzativa ed integrazioni al Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
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VISTO che il punto 5) del dispositivo della sopra citata deliberazione della Giunta 
Comunale n° 1/2016 testualmente cita: 
“5) DI INDIVIDUARE, con riferimento agli atti citati in premessa, nell’ambito della struttura 
organizzativa dell’Ente in vigore dal 1/2/2016 l’incarico di direzione dell’Azienda “Costruire 
Insieme” da conferire con decreto del Sindaco ad un Dirigente dell’Ente, come 
rappresentato nel citato Allegato A)- prospetto n.2 - al presente provvedimento”; 
 
RILEVATO che nelle more della data di entrata in vigore della novella struttura 
organizzativa dell’Ente,  fissata al giorno 1/2/2016, necessita che il ruolo di Direttore della 
Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme” f.f. abbia, nel periodo di collegamento, 
un affidamento temporaneo al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Azienda 
medesima; 
 
PRESO ATTO  della disponibilità accordata dalla Dirigente interessata; 
 
DATO ATTO che per tale fattispecie in esame non sarà a carico dell’Ente alcun aggravio 
finanziario; 
 
VISTI: 

- lo Statuto  della Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”; 
- il Regolamento sulle incompatibilità e Sevizio ispettivo; 
- il D.Lgs. 165/2001; 

 
 

       DECRETA 
 

che NULLA OSTA, per le motivazioni in premessa esplicitate, a che la Dott.ssa 
Bocchio Orietta, Dirigente della Direzione Servizi gare e Centrale Unica degli acquisti, 
ricopra temporaneamente dalla data odierna sino al giorno 31 gennaio 2016, il ruolo di 
Direttore f.f.”, senza percepire alcun ulteriore emolumento; 

 
DISPONE 
 

di TRASMETTERE il presente atto alla Azienda Speciale Multiservizi “Costruire 
Insieme” ed alla Dirigente interessata. 

 
 

 
 

Alessandria, lì 20/01/2016   

  

  IL SINDACO 

  ROSSA MARIA RITA 

 

 

 

ATTESTAZIONI 

ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 

82 s.m.i in data  20/01/2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 20/01/2016 con pubblicazione numero 110 e 
per giorni 15 
 

 IL DIRETTORE 
__________ 

 
 

 

 

 


