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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
 
 

Decreto n. 8 
 

 
OGGETTO: Assegnazione funzionale della dipendente Dott.ssa Patrizia 

Bigi (Funzionario cat. D6) presso l’Azienda Speciale 

Multiservizi “Costruire Insieme” con mantenimento della 

responsabilità del Servizio Biblioteca. 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che: 
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65  del  9  agosto  2012, è  stata  

approvata  la costituzione dell’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme” ai 
sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n.  267/2000  “Aziende Speciali e Istituzioni”; 

 
- il vigente Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”, così come 

modificato dalla deliberazione C.C. n. 48 del 09 maggio 2016, all’art.5 prevede che 
l’Azienda stessa ha per oggetto le seguenti attività: 

a) la gestione dei servizi ludico ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, 
turistica e sociale del Comune di Alessandria e più precisamente: 
- biblioteche 
- ludoteche 
- centri gioco 
- spazio famiglia 
- centri socio educativi/culturali 
- musei 
- mediazione culturale 
- informa giovani 
- iat 
- alfabetizzazione digitale e agenda digitale 
- progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione 
- progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e alla diffusone degli “open 
data”; 
b) la gestione di servizi a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo 
tecnologico in ambito socio culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della 
popolazione e dei dipendenti dell’amministrazione pubblica; 
c) l’Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di 
Alessandria o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in 
tutti i casi complementari od affini a quelle statutarie. Qualsiasi altra attività collegata, 
connessa o riferibile con quanto sopra indicato. 
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VISTO l’articolo 16, comma 5, dello Statuto, sopra citato, rubricato “Trattamento economico e 
normativo del Direttore”, il quale prevede che, in fase di prima istituzione e nei casi di assenza 
prolungata del Direttore dell’Azienda Speciale, il Consiglio di Amministrazione affida 
temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente dell’Azienda, ovvero in accordo con il Sindaco, al 
Segretario Generale, ad un Dirigente o Funzionario del Comune di Alessandria; 
 
DATO ATTO  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 
stata disposta, al punto 4 del dispositivo, come rappresentato nell’Allegato D, l’individuazione, 
nell’ambito dell’assetto complessivo dell’Ente, dell’incarico di direzione dell’Azienda Speciale 
“Costruire Insieme”, incarico da conferirsi, con Decreto del Sindaco, ad un Dirigente dell’Ente; 
 
- con Decreto  Sindacale n. 76  del 21 dicembre 2017 si è proceduto  all’assegnazione  funzionale,  
presso  l’Azienda  Speciale  Multiservizi  “Costruire  Insieme”,  di un Dirigente a tempo 
indeterminato dell’Ente, conferendogli l'incarico di Direttore dell’Azienda Speciale”; 
 
PRESO ATTO che l’assegnazione funzionale, così decretata, terminerà in data 31 
marzo 2018, causa pensionamento del Dirigente incaricato; 
 
CONSIDERATO che in data 19 gennaio 2018 è stato pubblicato un “Avviso di 
manifestazione di interesse” finalizzato alla temporanea assegnazione funzionale di 
personale dipendente appartenente alla categoria giuridica D, area amministrativo-
contabile o culturale o socio educative con competenze specifiche culturali e 
professionali in relazione alle funzioni da svolgersi presso l’Azienda Speciale, 
risultanti da curriculum; 
 
DATO ATTO che nel termine di presentazione indicato sull’Avviso, ovvero entro il 
giorno 2 febbraio 2018, sono state presentate numero 3 istanze di adesione e che il 
Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, per le 
valutazioni di competenza, ha trasmesso in data 5 febbraio 2018;  
 
VISTA l'istanza, prot. n. 9895 del 06.02.2018, con allegato curriculum posto agli atti 
di questa Amministrazione, presentato dalla dipendente Dott.ssa Patrizia Bigi 
(Funzionario cat. D6) Responsabile del Servizio Biblioteca; 
 
CONSIDERATE la formazione culturale, le esperienze professionali maturate e 
risultanti dal curriculum presentato dalla dipendente succitata che soddisfano le 
esigenze di assegnazione funzionale presso l’Azienda Speciale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’articolo 17 del vigente Statuto Aziendale rubriacato 
“Competenze del Direttore – Delega e Sostituzione”; 
 
SENTITO il Segretario Generale, in merito all’esame dei curricula trasmessi; 
 
RITENUTO, in considerazione di quanto esplicitato, procedere ad assegnare 
funzionalmente, dal 01 aprile 2018 la Dott.ssa Bigi Patrizia, all’Azienda Speciale 
Multiservizi “Costruire insieme”, con sede legale in Alessandria, per lo svolgimento 
delle funzioni di cui al succitato articolo 17 dello Statuto; 

 

D E C R E T A 
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1. di PROCEDERE, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, dello Statuto dell’Azienda, alla assegnazione 
funzionale della dipendente Dott.ssa Patrizia Bigi (Funzionario cat. D6) presso l’Azienda 
Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”, a decorrere dal 01 aprile 2018, per lo svolgimento 
delle funzioni di Direttore, con mantenimento della responsabilità del Servizio Biblioteca. 
 

2. di DISPORRE che sia fatto obbligo alla destinataria del presente atto di assegnazione, di 
osservare le disposizioni in esso contenute. 
 

 
Il SINDACO 

(Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco) 
 
 
 
 

Alessandria, 26/02/2018 
 
 

 

Alessandria, lì 26/02/2018   

  

          IL SINDACO 

   

 

 

 

ATTESTAZIONI 

,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data  

26/02/2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 26/02/2018 con pubblicazione numero 561 e 
per giorni 15 
 

 IL DIRETTORE 
__________ 

 
 

 

 

 


