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DECRETO DEL PRESIDENTE N.  1 DEL 03.01.2022 

 

OGGETTO: Conferimento Incarico temporaneo di Responsabile Area Finanziaria  al 

Responsabile del Settore Tecnico e della Centrale di Committenza. 

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATO  il proprio precedente decreto n. 5 del 21/12/2020 con il quale veniva 

prorogato il l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana all’Architetto 

NAN Alessandro ai sensi dell’ex art. 110,  comma 1, Tuel 267/2000;    

PREMESSO che: 

- tale proroga, disposta con deliberazione della Giunta n. 125 in data 21.12.2020, è 

stata prevista fino alla pubblicazione della graduatoria relativa al Concorso per titoli 

ed esami per n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Istruttore Tecnico 

Direttivo” (Categoria D, pos. Economica D1 del CCNL del 21/05/2018) in corso di 

espletamento; 

 

- la fase concorsuale non è tuttora conclusa; 

 

- Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Pasio Alessandra, ha rassegnato le dimissione, 

dipendente di ruolo del Comune di Priero e in convenzione ex articolo 14 CCNL 2004  

con l’Unione Montana, per numero 8 ore  e per n.6 ore al di fuori del normale orario 

di lavoro ai sensi dell’articolo 1 comma 557 legge 2004;  

 

-  il  Comune di Priero non ha rinnovato la convenzione  per l’anno 2022, come da 

comunicazione dell’Istruttore Direttivo Finanziario Alessandra Pasio, del 28.12.2022;   

 

- nell’ambito del Servizio interessato e nel settore amministrativo non risulta  possibile 
procedere alla sostituzione del Responsabile, anche mediante forme di 
convenzionamento  con altri Enti; 

  
 
RITENUTO di procedere con un incarico ad interim che risulta la misura più  opportuna ad 
affrontare una situazione di carenza di personale in servizio, dotato della categoria 
professionale necessarie,  al fine di garantire  la continuità dell’azione amministrativa;   
 
SENTITA la Giunta, ritenuto necessario provvedere con urgenza e affidare 
temporaneamente la responsabilità del settore finanziario al Responsabile del Servizio 
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Tecnico e della Centrale di Committenza dell’Unione, che si è dichiarato disponibile ad 
assumerla, dando atto che dispone di una struttura che , in ogni caso, è in grado di 
supportarlo in modo continuativo ed efficace, anche ricorrendo a servizi esternalizzati, 
tenuto conto che l’incarico ad interim di per sé non consente ovviamente una 
continuativia messa a disposizione della direzione del servizio oggetto dell’interim delle 
risorse lavorative dell’incaricato;  
 
PREMESSO quanto esposto   

DECRETA 

1) DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni tutte esposte in premessa, all’Arch. Arch. Alessando 

Nan Arch. Alessando Nan, nominato Responsabile del Settore Tecnico e della 

Centrale di Committenza con proprio  precedente Decreto n. 05 del 21/12/2020 con 

attribuzione di una indennità di euro  10.000,00, l’incarico ad interim di Responsabile 

del Settore Finanziario, nelle more degli adempimenti necessari per un definitivo 

assetto  organizzativo dello stesso, attribuendo l’indennità aggiuntiva di euro 6.000,00  

su base annua; 

 

2) Di dare atto della verifica delle spese di personale ai sensi dell’articolo 1 comma 562 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

 

3) DI SOTTOPORRE il presente Decreto allo stesso per l’accettazione in controfirma alle 

dipsosizioni qui contenute e sottoscritte da me stesso. 

 

 

Ceva li, 03/01/2022 

Il Presidente dell’Unione Montana 

 Vincenzo Bezzone 

  F:to in originale 

Per accettazione  
Arch. Alessandro Nan 
F:to in originale 


