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DECRETO DEL PRESIDENTE  
NUMERO 7 DEL 13/04/2022   

 
 
Oggetto: ATTRIBUZIONE ALLA DOTT. BUE CARLA DELL'INC ARICO DI 
DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE MONTANA VALLI MONGIA  E CEVETTA, 
LANGA CEBANA E ALTA VAL BORMIDA  
 

Il PRESIDENTE 

 
ATTESO CHE , in relazione all’assetto organizzativo di questo Ente si ravvisa l’opportunità, al 
fine di garantire la migliore efficacia dell’azione amministrativa nello svolgimento delle funzioni 
proprie inerenti le politiche per la valorizzazione della montagna, la gestione associata a favore 
dei Comuni aderenti e tutte le funzioni e servizi svolti dall’Ente, di attribuire l’incarico di Direttore 
Generale di  questa Unione al Segretario Generale Dott. Carla Caterina BUE; 
 
CONSIDERATO   che l’incarico di Direzione Generale comporta l’esercizio di funzioni ed 
attività ulteriori rispetto allo svolgimento del servizio di segreteria che viene svolto, in relazione 
alle previsioni di cui all’art. 32, comma 5 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, senza 
remunerazione; 
 
RITENUTO  pertanto di attribuire alla Dott. Carla Caterina BUE l’incarico di Direttore Generale 
di questa Unione Montana a partire dalla data odierna e fino a revoca, corrispondendo l’indennità 
annua di € 20.000,00 oltre oneri riflessi a carico dell’Ente; 
 
ATTESO  pertanto che, alla medesima vengono attribuite le competenze di cui agli articoli 107 e 
seguenti del TUEL con riferimento, in particolare, all’adozione degli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno anche di natura contrattuale; 
 
CONSIDERATO CHE  alla medesima viene conseguentemente attribuita, altresì, la Direzione 
ed il Coordinamento di tutto il personale dipendente dell’Unione e del personale in servizio 
comandato, distaccato o con qualsivoglia  formula di lavoro flessibile; 
 
VISTO CHE  l’art. 107 – commi 2 e 3 del T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 
267, concerne i compiti di direzione e di responsabilità gestionale amministrativa, finanziaria e 
tecnica dei dirigenti; 

 
  VISTO lo Statuto dell’Ente; 

DECRETA 
 

1) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni tutte esposte in premessa, dalla data odierna e fino 
a revoca, al Segretario Generale Dott. Carla BUE l’incarico di Direttore  Generale 
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dell’Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida  e 
conseguentemente la Direzione ed il Coordinamento dei Responsabili dei servizi e di tutto 
il personale dipendente dell’Unione, del personale in servizio comandato, distaccato o con 
qualsivoglia  formula di lavoro flessibile; 

 
 

 

 

2) DI CORRISPONDERE l’indennità annua nella misura di Euro  di € 20.000,00 oltre oneri 
riflessi a carico dell’Ente; 

 
3) DI DARE MANDATO  ai Responsabili dei servizi di competenza per l’attuazione del 

presente provvedimento. 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA 

                                                                                                                          Vincenzo BEZZONE 

                                                                                                                          f.to in originale 

 

PER ACCETTAZIONE 

Carla Caterina BUE 

   f.to in originale 

 


