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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 28/03/2022 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla Dottoressa BUE Carla Caterina. 

L’anno 2022, il giorno 28, del mese di marzo, nel proprio Ufficio; 

IL PRESIDENTE 

PRESO ATTO che la Dottoressa LUCIANO PATRIZIA, fra l’altro Segretario di questa Unione Montana ai sensi 

del proprio Statuto e delle norme vigenti in materia di Unioni di Comuni, sarà posta in congedo pensionistico 

con decorrenza 01.04.2022; 

CHE occorre procedere alla Sua sostituzione; 

CHE il Comune di Ceva, anch’esso interessato dal congedo pensionistico della Dott.ssa Luciano Patrizia, ha 

provveduto alla Sua sostituzione con la Dott.ssa  BUE Carla Caterina in regime di collaborazione a scavalco; 

CHE il  curriculum del suddetto Segretario Comunale, dal quale traspare una non comune esperienza 

nell’ambito dei Comuni e delle Unioni Montane, è stato assunto agli atti dell’Ente; 

CHE, preventivamente  interpellata, la dottoressa BUE, pur nella ristrettezza del tempo a disposizione ha 

accettato eccezionalmente l’incarico nei termini temporali COMMISURABILI a quello ricoperto presso il 

Comune di Ceva; 

RICHIAMATA la delib. G.E. n. 33 in data 14/03/2022 con la quale veniva espresso parere favorevole alla Sua 

nomina, dando mandato al Presidente per la formulazione e sottoscrizione del decreto previsto dalle 

norme vigenti in materia; 

PRESO altresì atto  che la disponibilità della Dottoressa di che trattasi è da considerarsi limitata ad un 

tempo ristretto pur nella sua esaustività, causa le numerose incombenze presso i Comuni e gli Enti in cui 

svolge la propria apprezzata attività; 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 

DECRETA 

1) Di richiamare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di conferire l’incarico di Segretario dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana 

– Alta Valle Bormida alla dottoressa BUE Carla Caterina per il periodo dallo 11.04.2022 fino a 

revoca, ai sensi dell’art. 32, comma 5 – ter, del DLGS 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
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3) Di conferire altresì alla sunnominata Dottoressa la responsabilità dei seguenti servizi, essendo la 

struttura attualmente e momentaneamente carente di personale con qualifiche apicali: 

a) Datore di Lavoro 

b) Responsabile della Conservazione documentale 

c) Responsabile Trasparenza e prevenzione della Corruzione 

d) Responsabile Area Amministrativa 

e) Responsabile della transizione digitale 

f) Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento nei termini prescritti, da parte del responsabile inadempiente. Potere previsto 

dall’art. 2, comma 9 bis della L.241/90 così come modificata ed integrata dall’art.1, comma 1 

della L. 04.04.2012,n.135; 

4) Di dare atto che il conferimento oggetto del presente Decreto avrà validità dallo 11.04.2022 fino a 

revoca, in consonanza a quanto perseguito dal Comune di CEVA, dove ha sede l’Unione Montana di 

che trattasi; 

5) Di prevedere il rimborso delle spese nelle misure spettanti. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA 

                                                                                                                          Vincenzo BEZZONE 

                                                                                                                             f.to in originale 

PER ACCETTAZIONE 

Carla Caterina BUE 

    f.to in originale 

 


