
 

COMUNE DI ALESSANDRIA 
 

 

 

DECRETO SINDACALE N. 34 DEL 15/09/2020 
 

OGGETTO

: 

CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE AZIENDA SPECIALE COSTRUIRE INSIEME. 

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENTE SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE 

CULTURALI E BIBLIOTECA. 

 

IL SINDACO 

 

VISTI:  

gli art. 50 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 ; 

l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 

l’art. 41  dello Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del  7/2/2012; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che con nota NPG 1077 del 18/06/2020 la dr.ssa Patrizia Bigi ha rassegnato le Sue dimissioni 

da direttore dell’Azienda Speciale Costruire Insieme; 

 

RITENUTO, in accoglimento delle predette dimissioni e tenuto conto 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 della Dr.ssa Orietta Bocchio e rilevato che la stessa  è   dotata 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 la Dr.ssa Orietta Bocchio, Dirigente in Servizio presso l’ente, abbia tutte le caratteristiche 

per svolgere al meglio l’incarico de quo; 

 

PRESO inoltre ATTO  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 10/09/2020 è stata  adottata 

la nuova struttura organizzativa dell’Ente,  con la quale, tra l’altro, è stato istituito il Settore Trasparenza, 

politiche culturali e biblioteca 

 

VALUTATO che, in relazione alle esigenze gestionali e funzionali di questo Ente, per il perseguimento degli 

obiettivi che l’Amministrazione si prefigge, si rende necessario procedere al conferimento di apposito 

incarico di dirigente del Settore Trasparenza, politiche culturali e biblioteca a decorrere dal 16.9.2020 per 

tre anni; 

 

RITENUTO che, in ordine all’incarico dirigenziale di cui sopra, risulta adeguato all’attribuzione ed 

all’assolvimento dello stesso il Dirigente assunto a tempo indeterminato da questa Amministrazione 

Comunale Dott.ssa Orietta Bocchio, in considerazione del curriculum culturale e professionale, delle 

attitudini all’assunzione dell’incarico, della professionalità già acquisita anche in precedenti posizioni di 

lavoro e con riferimento agli atti in possesso di questa Amministrazione per quanto attiene i risultati della 



valutazione annuale, nonché delle diverse programmazioni dell’Ente e del principio di rotazione previsto 

dalla recente normativa anticorruzione; 

 

VISTI altresì i commi 4 e 5 dell’art. 10 del Contratto collettivo decentrato integrativo dell’Area della 

Dirigenza, secondo i quali rispettivamente: 

• “… la revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni 

organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione ...” 

• “... non costituiscono revoca dell’incarico i provvedimenti di natura generale o specifici che 

derivino da atti riorganizzativi che si rivolgono alla generalità dei dirigenti... Non costituisce revoca 

di incarico dirigenziale la sua anticipata cessazione e l’assegnazione contestuale del dirigente ad 

altro incarico...” 

 

Ritenuto dover far propria la superiore proposta, 

 

DECRETA 

 

In accoglimento delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Patrizia Bigi in data 18.06.2020 da Direttore 

dell’Azienda Speciale Costruire Insieme, CONFERIRE,  con decorrenza 16.9.2020, l’incarico di Direttore  

dell’Azienda Speciale Costruire Insieme alla dott.ssa Orietta Bocchio,  fatta salva l’eventuale adozione 

di diversi provvedimenti ai sensi dell’art. 10 del Contratto collettivo decentrato integrativo dell’area 

della Dirigenza tuttora vigente, anche prima della scadenza, anche in presenza di processi 

riorganizzativi; 

 

DI ASSEGNARE  altresì alla dott.ssa Orietta Bocchio, con pari decorrenza 16.9.2020 l’incarico di 

Dirigente del Settore Trasparenza, politiche culturali e biblioteca; 

 

DI  REVOCARE alla Dott.ssa Orietta Bocchio, con la medesima decorrenza 16.9.2020, le funzioni di 

Dirigente Capo Area e Vice Segretario Generale ; 

 

DI DARE ATTO che gli incarichi dirigenziali conferiti con il presente provvedimento possono essere 

revocati 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 DISPORRE che sia fatto obbligo al Dirigente destinatario del presente atto di conferimento, di 

osservare le disposizioni in esso contenute; 

 

DI INOLTRARE copia del presente decreto al Nucleo di Valutazione per la pesatura ai fini 

dell’attribuzione dell’indennità di posizione. 

 

 

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) 

 

 

 

Alessandria, 15/09/2020 

 

 

 

 


