
COMUNE DI ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 24 DEL 05/07/2022

OGGETTO
:

INCARICO  DI  DIRETTORE  DELL’AZIENDA  SPECIALE  COSTRUIRE  INSIEME  ALLA
DOTT.SSA PALAZZOLO ELISABETTA FINO AL 31/08/2022.

IL SINDACO
Vista la sotto riportata proposta di Decreto del Vice Segretario Generale

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”;

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  possa  affidare
temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente dell’Azienda, ovvero in accordo con il Sindaco,
anche ad un Funzionario del Comune di Alessandria;

VistI:
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’articolo 17 del vigente Statuto Aziendale rubricato “Competenze del Direttore – Delega e

Sostituzione”;

Preso  Atto del  decreto  sindacale  n.  6  del  07/03/2022  con  cui  veniva  conferito  l’incarico  di
Direttore dell’Azienda Speciale Costruire Insieme alla dott.ssa Palazzolo Elisabetta, con decorrenza
08/03/2022 fino alla scadenza del mandato del sindaco;

Dato  Atto che,  a  seguito  delle  elezioni  amministrative  del  12  Giugno  2022,  con  turno  di
ballottaggio avvenuto il 26 giugno 2022, è stato proclamato in data 28/06/2022 il nuovo Sindaco
della Città di Alessandria;

Considerato necessario,  per  garantire  il  regolare  funzionamento  dell’attività  dell’Azienda,
conferire  alla  Dott.ssa  Palazzolo  Elisabetta  l’incarico  di  Direttore  dell’Azienda  Speciale
Multiservizi  “Costruire  Insieme”,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  Decreto  e  fino  al
31/08/2022;

Ritenuto dover far propria la sopra estesa proposta;

DECRETA



Di  conferire l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi  “Costruire Insieme” alla
Dott.ssa Palazzolo Elisabetta, a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/08/2022.

Di dare atto che l’incarico conferito con il presente provvedimento può essere revocato anche
prima della scadenza in accordo con il Presidente del C.d.A. dell’Azienda.

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco
Giorgio Angelo Abonante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)


