
 

 
 

 

 

 

UNIONE MONTANA 

LANGA CEBANA 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  
 
OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo alla Dott.ssa Patrizia Luciano, Segretario comunale del 

Comune di Ceva, per la prestazione d'opera gratuita in qualità di Segretario supplente dell’Unione 

Montana delle Valli Mongia e Cevetta

 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 

attribuito, fino al termine del 31.12

Segretario supplente e Responsabile di Servizi dell’Unione Montana alla dott.ssa Patrizia Luciano;

VISTO che l’art. 39, comma 1, dello Statuto dell’Unione Montana stabilisce che il Segretario dell’Unione 

Montana è nominato dal Presidente, tra i Segretari dei comuni aderenti, ovver

ricoperto il ruolo di segretario di Comunità Montana ai sensi dell’art.11, comma 2 legge 14 marzo 2014 e in 

conformità alla normativa vigente; 

RITENUTO indispensabile richiedere 

gratuita di Segretario supplente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana 

Valle Bormida alla Dott.ssa Patrizia Luciano

ACQUISITA eccezionalmente la disponibilità del

Comune di Ceva,  e ritenuto di poter avvalersi del suo apporto a titolo gratuito al fine di poter garantire la 

continuità dell’attività amministrativa dell’Unione

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

2) DI PROROGARE l’incarico di Segretario 

Comune di Ceva, con decorrenza 

3) DI CONFERIRE altresì alla sunnominata Dott.ssa  Patrizia Luciano la responsabilità dei seguenti servizi

essendo la struttura attualmente  carente di personale e di funzionari con qualifiche apicali;  

a) Responsabile dell’Area Amministrativa

b) Datore di Lavoro  

c) Responsabile della Conservazione documentale

d) Responsabile dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte PTI “Sviluppo sostenibile del 

Monregalese” 

 

   

   
  

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA 

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  11 DEL 27.12.2018

Conferimento incarico temporaneo alla Dott.ssa Patrizia Luciano, Segretario comunale del 

Comune di Ceva, per la prestazione d'opera gratuita in qualità di Segretario supplente dell’Unione 

Montana delle Valli Mongia e Cevetta-Langa Cebana-Alta Valle Bormida. Proroga al

VISTO il proprio precedente Decreto n. 6 del 03.04.2018, e n. 8 del 21.05.2018, 

12.2018, l’incarico temporaneo per la prestazione d’opera gratuita di 

sponsabile di Servizi dell’Unione Montana alla dott.ssa Patrizia Luciano;

VISTO che l’art. 39, comma 1, dello Statuto dell’Unione Montana stabilisce che il Segretario dell’Unione 

Montana è nominato dal Presidente, tra i Segretari dei comuni aderenti, ovvero tra i soggetti che abbiano 

ricoperto il ruolo di segretario di Comunità Montana ai sensi dell’art.11, comma 2 legge 14 marzo 2014 e in 

 

RITENUTO indispensabile richiedere ulteriore proroga per l’incarico temporaneo per 

gratuita di Segretario supplente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana 

Valle Bormida alla Dott.ssa Patrizia Luciano per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019; 

disponibilità della Dott.ssa Patrizia Luciano, Segretario comunale del 

e ritenuto di poter avvalersi del suo apporto a titolo gratuito al fine di poter garantire la 

continuità dell’attività amministrativa dell’Unione e  gli  adempimenti  di prossima scaden

D E C R ET A 

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

incarico di Segretario supplente alla Dott.ssa Patrizia Luciano, Segretario comunale del 

con decorrenza 01.01.2019 e fino a tutto il 30.06.2019 

DI CONFERIRE altresì alla sunnominata Dott.ssa  Patrizia Luciano la responsabilità dei seguenti servizi

essendo la struttura attualmente  carente di personale e di funzionari con qualifiche apicali;  

Responsabile dell’Area Amministrativa 

Responsabile della Conservazione documentale 

Responsabile dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte PTI “Sviluppo sostenibile del 

  

 
 

delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

ALTA VALLE BORMIDA 

.2018 

Conferimento incarico temporaneo alla Dott.ssa Patrizia Luciano, Segretario comunale del 

Comune di Ceva, per la prestazione d'opera gratuita in qualità di Segretario supplente dell’Unione 

. Proroga al 30.06.2019. 

e n. 8 del 21.05.2018, con il quale veniva 

, l’incarico temporaneo per la prestazione d’opera gratuita di 

sponsabile di Servizi dell’Unione Montana alla dott.ssa Patrizia Luciano; 

VISTO che l’art. 39, comma 1, dello Statuto dell’Unione Montana stabilisce che il Segretario dell’Unione 

o tra i soggetti che abbiano 

ricoperto il ruolo di segretario di Comunità Montana ai sensi dell’art.11, comma 2 legge 14 marzo 2014 e in 

incarico temporaneo per la prestazione d’opera 

gratuita di Segretario supplente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta 

 

ssa Patrizia Luciano, Segretario comunale del 

e ritenuto di poter avvalersi del suo apporto a titolo gratuito al fine di poter garantire la 

e  gli  adempimenti  di prossima scadenza;     

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

Segretario comunale del 

DI CONFERIRE altresì alla sunnominata Dott.ssa  Patrizia Luciano la responsabilità dei seguenti servizi, 

essendo la struttura attualmente  carente di personale e di funzionari con qualifiche apicali;   

Responsabile dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte PTI “Sviluppo sostenibile del 



e) Responsabile del Personale 

f) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

 

4) DI DARE altresì atto che il conferimento di Segretario temporaneo dell’Unione avviene a titolo gratuito.    

 

Ceva,  27/12/2018 

 

Il Presidente dell’Unione Montana 

 ( Alfredo Vizio ) 

         F:to in originale 
 

 
 

Per accettazione  

Dr.ssa Patrizia LUCIANO 

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 

 


