
 

 
 

 

 
    

 

 

   
   

 

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  6 DEL 09.08.2017 
 

 

OGGETTO: Conferimento incarico al Dott. Giampietro Rubino, dipendente della Comunità Montana Alto 
Tanaro Cebano Monregalese collocato in quiescenza, per la prestazione d'opera gratuita in qualità di 
Segretario dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida e 
Responsabile di Servizi. 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

30.03.2017; 

VISTO in particolare l’art. 39 del medesimo, Comma 1; 

RICHIAMATO  l’avviso del Presidente  dell’Unione, pubblicato il  30.03.2017, e inoltrato a tutti i Comuni 

facenti parte dell’Unione,  per l’acquisizione di candidature a Segretario dell’Ente, essendo venuto  a 

scadenza  l’incarico al dottor Giampietro Rubino, ex Direttore della disciolta Comunità Montana Comunità 

Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese  e collocato in quiescenza dal   06.12.2015;   

CONSIDERATO che nessuno dei Segretari Comunali degli  Enti aderenti all’Unione, ha dichiarato la propria 

disponibilità ad un eventuale incarico;  

PRESO ATTO che il Presidente dell’Unione Montana, in un estremo tentativo ha indirizzato in data 

15.06.2017 prot. n. 0002417 una lettera a tutti i Segretari Comunali operanti nei Comuni dell’Ente per 

verificare le proprie disponibilità, in considerazione che l’incarico attribuito al Dott. Rubino andava a 

scadere il 30.06.2017; 

CONSIDERATO che soltanto la Dott.ssa Laura Fenoglio ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 121 del 29/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si provvedeva a nominare quale Segretario supplente la Dott.ssa Patrizia Luciano, Segretario 

Comunale di Ceva, fino al termine massimo del 20/07/2017, in attesa di un colloquio con la dott.ssa 

Fenoglio ed i membri della Giunta;  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 125 del 19/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si dava mandato al Presidente per la proroga del conferimento dell’incarico di Segretario dell’Unione 

Montana al Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Luciano per il periodo 21 luglio – 9 agosto 2017; 
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 VISTA la sopraggiunta nota della Dott.ssa Fenoglio in data 20 luglio 2017, con cui, per motivi personali, ha 

comunicato di non poter dare la  propria disponibilità per il servizio di Segreteria dell’Unione; 

VISTA altresì la nota e relazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica in merito all’incarico di  Segretario; 

ACQUISITA nuovamente la disponibilità del Dott. Rubino Giampietro già Segretario dell’Unione Montana e 

ritenuto di poter avvalersi del suo apporto a titolo gratuito e della sua efficiente collaborazione, al fine di 

poter garantire la continuità dell’attività amministrativa dell’Unione;   

VISTA la deliberazione della Giunta n. 130 in data 07.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge con la quale, si dispone di procedere al conferimento dell’incarico di Segretario dell’Unione 

Montana al Dott. Rubino Giampietro per il periodo 10.08.2017 – 09.08.2018; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

D E C R ET A 

1) DI RICHIAMARE le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI CONFERIRE incarico di Segretario al Dott. Rubino Giampietro, con decorrenza 10.08.2017 e fino a 
tutto il 09.08.2018; 

3) DI CONFERIRE altresì al sunnominato Dott. Rubino Giampietro la responsabilità dei seguenti servizi: 

a) Responsabile dell’Area Amministrativa 
b) Responsabile Area Tecnica 
c) Responsabile della Commissione Locale per il Paesaggio 
d) Responsabile Centrale Unica di Committenza 
e) Datore di Lavoro  
f) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
g) Responsabile della Conservazione documentale 
h) Responsabile del trattamento dei dati personali 
i) Responsabile dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte PTI “Sviluppo sostenibile del 

Monregalese” 
j) Responsabile del Personale 
k) Segretario verbalizzante della Conferenza dei Sindaci del Servizio Socio Assistenziale 

 
4) DI DARE ATTO CHE , in caso di inesistenza o inerzia dei Responsabili di Servizio, il Segretario avoca a sé le 

funzioni corrispondenti; 

5) DI DARE altresì atto che il conferimento oggetto del presente Decreto avviene a titolo gratuito, a norma 
di legge, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nelle misure spettanti. 

Ceva lì,09/08/2017 

Il Presidente dell’Unione Montana 

 F.to VIZIO Alfredo 

 

Per accettazione  

F.to Dr. RUBINO Giampietro   _____________________ 
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