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

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 22.11.2017
.2017

OGGETTO: Ufficio di Staff. Incarico di supporto e collaborazione a titolo gratuito al Dott. Rubino
Giampietro.

PRESO ATTO che l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida è stata
costituita in data 14.11.2014 e,, successivamente riconosciuta
ricon
dalla Regione
egione Piemonte che ad essa ha
conferito
o le funzioni previste dalla L.R. n° 3/2014;
CHE ad ogni effetto la stessa ha iniziato ad operare a far data dallo 01.01.2015;
CHE ha ricoperto il ruolo di Segretario della stessa, a titolo gratuito, il Dott. Rubino Giampietro già
Segretario della estinguenda Comunità Montana “Alto Tanaro Cebano Monregalese”;
CHE l’incarico si è protratto fino al 30.06.2017 in quanto lo stesso è stato inserito fra il personale della P.A.
in quiescenza;
VISTA la Deliberazione n° 27/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale
Regionale di Controllo per la Liguria;
VISTO l’art. 21 del Regolamento “per
per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
assunzion del
personale”,
”, approvato con Delibera di giunta n° 81 del 17/05/2016;
VISTA la nota interpretativa ANCI-UPI
UPI relativa all’argomento
all’
specifico;
VISTO il curriculum del Dott. Rubino Giampietro (All. “A”);
RITENUTO le Sue competenze idonee a far si che lo stesso possa far parte dello Staff del sottoscritto;
SENTITO lo stesso;
VISTA la Delibera di giunta n° 171 in data 21.11.2017;
21.11.2017
D E C R ET A
1) CHE Il Dott. Rubino Giampietro le cui generalità sono dichiarate nell’allegato curriculum è chiamato a
far parte dello Staff del sottoscritto Presidente al fine di collaborare con lo stesso e la Giunta dell’Ente
per implementare l’attività di questa Unione Montana nelle varie funzioni in cui si articola il Suo
operare.

2) DI DARE atto che l’incarico è strettamente connesso con la persona del
d l sottoscritto
sottos
in rapporto
fiduciario ed è da intendersi attribuito a titolo gratuito.

Ceva, 24/11/2017

Il Presidente dell’Unione Montana
( Alfredo Vizio )
F:to in originale

Per accettazione
Dott. Rubino Giampietro
F:to in originale

Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero
Roascio - Rocca Cigliè – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto - Scagnello – Torresina – Viola

