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DECRETO DEL SINDACO
PRESA D’ATTO CONFERIMENTO
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DA PARTE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE
MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

IL SINDACO
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio comunale n.ro 37 del 13/12/2013 con le quali si approvava lo statuto definitivo e l’atto
costitutivo dell’”Unione Montana dei Comuni del Monviso” per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.
19 comma 1, lettere da a) a i) del D.L. n.ro 138/11, conv. nella L. n. 135/2012;
- Consiglio comunale n.ro 8 del 30/06/2015 con la quale si approvava lo schema di convenzione per la
regolamentazione della gestione associata a livello di Unione Montana dei Comuni del Monviso dei
servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale
- Consiglio comunale n.ro 9 del 30/06/2015 con la quale si deliberava di recepire in toto il contenuto
della deliberazione n.ro 17 del 19/06/2015 del Consiglio dell’”Unione Montana dei Comuni del
Monviso” avente ad oggetto la “Gestone associata di funzioni e servizi a livello di Unione. Passaggio
del personale comunale all’Unione. Provvedimenti” ed in particolare:
• si autorizzava il trasferimento a far tempo dal 1.07.2015 di tutti i dipendenti in forza al
Comune di Pagno (n.ro 4 unità) all’Unione Montana dei Comuni del Monviso con conseguente
rideterminazione della dotazione organica dell’ente;
• - si dava atto che il Comune di Pagno si impegnava a riconoscere operativi nella propria
organizzazione interna l’assetto organizzativo dell’Unione unitamente ai decreti in forza dei
quali il Presidente dell’Unione provvederà a designare i Responsabili dei servizi che, di
conseguenza, saranno tali anche per i Comuni, con tutto ciò che ne consegue anche in termini
di affidamento delle risorse a valere sul bilancio comunale;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n.ro 3 del 8/01/2015 con il quale si conferivano gli
incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti del Comune di Pagno BALLATORE Manuela,
PIOLA Paola e RUATTA Daniele per l’anno 2015, salvi eventuali mutamenti organizzativi
sopravvenuti connessi al corretto funzionamento dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;
RITENUTA da necessità di revocare il richiamato decreto sindacale n.ro 3 del 8/01/2015 a seguito
del passaggio dei dipendenti del Comuni di Pagno a decorrere dal 1/07/2015 all’Unione Montana dei
Comuni del Monviso;
VISTA la comunicazione datata 6.07.2015 ed acquisita al protocollo dell’ente in data 7.07.2015 prot. n.
1304 da parte del Presidente dell’Unione Montana con la quale si comunica l’elenco dei Responsabili
dei servizi corredato degli estremi del decreto di nomina da parte del Presidente e del servizio di
pertinenza di ciascuno;
ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi citati in premessa, dei seguenti incarichi di posizione
organizzativa conferiti dal Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso con
decorrenza 1/07/2015:
SERVIZIO

1

RESPONSABILE

ESTREMI DECRETO DI
NOMINA
DEL
PRESIDENTE
DELL’UNIONE MONTANA
VALLI DEL MONVISO

Direzione generale e servizio GHIGLIONE Gianluca
segreteria
e
direzione,
turismo sport istruzione
cultura e sociale, polizia
municipale e commercio, Dirigente
protezione civile e catasto
Servizio controllo di gestione BONETTO Laura
Funzionario cat. D

n.ro 2 del 1.07.2015

3

Servizio bilancio

BOSIO Valeria
Funzionario cat. D

n.ro 4 del 1.07.2015

4

Servizio
economato

patrimonio- BOSIO Valeria
Funzionario cat. D

n.ro 5 del 1.07.2015

5

Servizio bonifica e sviluppo
mntano e trasporto pubblico
locale
Servizio edilizia privata ed
urbanistica

BOVERO Marco
Funzionario cat. D

n.ro 6 del 1.07.2015

BOVERO Marco
Funzionario cat. D

n.ro 7 del 1.07.2015

7

Servizio affari generali

BRONDINO Laura
Funzionario cat. D

n.ro 8 del 1.07.2015

8

Servizio lavori pubblici

CAPORGNO Andrea
Funzionario cat. D

n.ro 9 del 1.07.2015

9

Servizio tributi

DOSSETTO Bruna
Funzionario cat. D

n.ro 10 del 1.07.2015

DOSSETTO Bruna
Funzionario cat. D

n.ro 11 del 1.07.2015

2

6

10 Servizio elettorale

n.ro 3 del 1.07.2015

11 Servizio anagrafe e stato FERRATO Maria Luisa
civile
Funzionario cat. D

n.ro 12 del 1.07.2015

12 Servizio manutenzione ed FERRERO Antonello
ambiente
Funzionario cat. D

n.ro 13 del 1.07.2015

13 Servizio Personale

n.ro 14 del 1.07.2015

PITTAVINO Marco
Funzionario cat. D

2) DI REVOCARE, per i motivi citati in premessa, il proprio precedente decreto sindacale n.ro 3 del
8/01/2015 con il quale si conferivano gli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti del Comune
di Pagno BALLATORE Manuela, PIOLA Paola e RUATTA Daniele per l’anno 2015 rispettivamente
dell’Area Amministrativa-vigilanza, Area Tecnica-Edilizia Pubblica e Area Finanziaria- a decorrere dal
1/07/2015.
Pagno, 8 luglio 2015
IL SINDACO
(DONALISIO Geom. Gabriele)

