
COMUNE DI ACQUI TERME 
 

 
 
 
 
Decreto Nr 1 del 02/02/2022
 
 
OGGETTO: RIDEFINIZIONE INCARICHI AI DIRIGENTI A SEGUITO 
DELL'ASSUNZIONE DEL DOTT. ANDREA ALGANON 
 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTA la Deliberazione G.C. nr. 33 del 11/03/2021, con la quale è stata approvata la macro-
struttura dell’Ente; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 3 del 18 marzo 2021, che ha affidato gli incarichi ai 
Dirigenti di ruolo posti alle dipendenze del Comune di Acqui Terme secondo la specifica 
suddivisione di competenze di seguito riportata: 
 
 SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GIAN FRANCO COMASCHI, oltre che titolare delle 

funzioni previste dalle vigenti norme di legge: Segreteria del Sindaco, Organi istituzionali e 
Delibere, Ufficio relazioni con il pubblico, Protocollo e Messi Comunali, Avvocatura e 
Controlli interni, Anticorruzione e Trasparenza, Anagrafe - Stato civile – Elettorale, Pubblica 
istruzione e Asilo Nido, Biblioteca; 

 DOTT.SSA PAOLA CIMMINO: Polizia Locale e Amministrativa, Protezione Civile, Fondi 
europei, Cultura, Civico Museo Archeologico, Turismo e Sport, Politiche sociali, Attività 
produttive e Trasporti, Agricoltura, Tutela animali, Archivio; 

 ARCH. MARCO CASCONE: Lavori pubblici e CUC, Urbanistica - Edilizia privata - SUE, 
Patrimonio, Commercio e SUAP, Ecologia, Manutenzione Beni e Sicurezza luoghi di lavoro; 

 DOTT. MATTEO BARBERO: Ufficio recupero crediti, Tributi e Affissioni, Trattamento 
giuridico ed economico del personale, Formazione, Ragioneria, Servizi informatici, 
Economato e Mense scolastiche, Società partecipate, Transizione digitale, Contratti; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. nr. 264 del 28/10/2021, con la quale la Giunta Comunale 
aveva assentito al trasferimento del Dirigente Dott. Matteo Barbero presso la Città Metropolitana di 
Torino a decorrere dal 1/1/2022 e, contestualmente, aveva dato mandato al Segretario Generale 
affinché procedesse all’effettuazione dell’istruttoria finalizzata alla verifica dell’esistenza di 
graduatorie valide in altri Comuni, in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a 
tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire, secondo i 
criteri indicati nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTA la Determinazione nr. 884 del 11/11/2021 con la quale sono stati rimessi alla Giunta dal 
Segretario Generale gli esiti della sopra indicata istruttoria, esperita per addivenire alla copertura del 
posto lasciato vacante dal Dott. Barbero; 



 
 
 
DATO ATTO che, a seguito dello scorrimento della graduatoria del Comune di Valenza, 
identificata come valida, è stato individuato il Dott. Andrea Alganon, che ha manifestato la propria 
disponibilità ad accettare l’incarico; 
 
VISTA la Determinazione nr. 1044 del 28/12/2021, con la quale si è determinato di procedere 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, del Dott. 
Andrea Alganon quale Dirigente del Settore Finanziario – Economato – Personale ed è stata 
approvata la bozza di contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.; 
 
VISTA la vigente normativa in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute negli artt. 109 – 110 – 111 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato dalla 
Deliberazione G.C. 54 del 21/02/2019; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dai Dirigenti in servizio – Segretario Generale Dott. Gian Franco 
Comaschi, Dott.ssa Paola Cimmino, Arch. Marco Cascone – in merito all’assenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi a loro già precedentemente affidati e con il 
presente provvedimento confermati; 
 
VISTA, altresì, la dichiarazione resa dal Dott. Andrea Alganon in merito all’assenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità per l’incarico affidatogli; 

 
 

DECRETA 
 
1. di definire, per tutto quanto in premessa esposto, le competenze affidate ai Dirigenti di ruolo 

posti alle dipendenze del Comune di Acqui Terme come di seguito riportato: 

 SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GIAN FRANCO COMASCHI, oltre che titolare delle 
funzioni previste dalle vigenti norme di legge: Segreteria del Sindaco, Organi istituzionali e 
Delibere, Ufficio relazioni con il pubblico, Protocollo e Messi Comunali, Avvocatura e 
Controlli interni, Anticorruzione e Trasparenza, Anagrafe – Stato civile – Elettorale, 
Pubblica istruzione e Asilo Nido, Biblioteca; 

 DOTT.SSA PAOLA CIMMINO: Polizia Locale e Amministrativa, Fondi europei, Cultura, 
Civico Museo Archeologico, Turismo e Sport, Politiche sociali, Attività produttive e 
Trasporti, Agricoltura, Tutela animali, Archivio; 

 ARCH. MARCO CASCONE: Lavori pubblici e CUC, Urbanistica – Edilizia privata – SUE, 
Patrimonio, Commercio e SUAP, Ecologia, Manutenzione Beni e Sicurezza luoghi di 
lavoro; 

 DOTT. ANDREA ALGANON: Ufficio recupero crediti, Tributi e Affissioni, Trattamento 
giuridico ed economico del personale, Ragioneria, Servizi informatici, Economato e Mense 
scolastiche, Società partecipate, Contratti – funzioni esercitate a decorrere dal 1° gennaio 
2022 –, Protezione Civile; 



 
 

 
 

2. di conferire le funzioni di VICE SEGRETARIO alla Dott.ssa Paola Cimmino; 
 
 

3. di stabilire che, in caso di assenza temporanea dei Dirigenti, le relative funzioni sono 
provvisoriamente assegnate al Segretario Generale o, in sua assenza, al Vice Segretario; 
 
 

4. che il presente provvedimento avrà efficacia dalla data odierna, 2 febbraio 2022, sino a diverso e 
contrario provvedimento; 
 
 

5. che il presente decreto sarà trasmesso ai Dirigenti (per la sottoscrizione per conoscenza e 
accettazione), agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Presidente del Nucleo di 
Valutazione, al Presidente dei Revisori dei Conti e alle Organizzazioni Sindacali interne ed 
esterne. 

 
Acqui Terme, 2 febbraio 2022 
 

IL SINDACO 
Lorenzo Giuseppe Lucchini 

 

 

 
Dott. Gian Franco Comaschi  ______________________________ 
 
Dott.ssa Paola Cimmino ______________________________ 
 
Arch. Marco Cascone ______________________________ 
 
Dott. Andrea Alganon ______________________________ 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  

L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata 
dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.- 
 


