
 

 
 

 

 

 

UNIONE MONTANA 

LANGA CEBANA 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  
 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

30.03.2017; 

RILEVATO CHE l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 

01.09.2015; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Tecnica, è nominato dal Presidente dell’Unione Montana;

RITENUTO necessario provvedere ad individuare il

RILEVATO che l’Arch. Nan Alessandro, a seguito di pubblica selezione

contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1) del D.Lgs.

sottoscritto Presidente ed inquadrato nella qualifica di Istruttore Direttivo, Area Tecnica, Cat. D1 per n° 18 

ore settimanali; 

RITENUTO di dover formalizzare la nomina dell’incaricato di cui sopra;

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., art. 110, comma1);

 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.;

 

1) DI CONFERIRE all’Arch. Nan Alessandro, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione 

Montana, attribuendo alla stesso le funzioni che lo status di funzionario, cat. D1, così come da contratto 

sottoscritto in data 15/12/2017, comporta;

2) DI ATTRIBUIRE alla stesso, per le re

6.000,00, prevista per tale figura funzionariale;

3) DI STABILIRE che il presente Decreto ha validità dal 01.01.2018 fino a revoca o, per espressa rinuncia 

dell’interessato; 

4) DI SOTTOPORLO allo stesso per l’accettazione in controfirma alle disposizioni qui contenute e 

sottoscritte da me stesso. 

 

 

  

   
  

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA 

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.  2 DEL 02.01.2018 

Conferimento incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

RILEVATO CHE l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Tecnica, è nominato dal Presidente dell’Unione Montana;

RITENUTO necessario provvedere ad individuare il Responsabile dell’Area Tecnica; 

RILEVATO che l’Arch. Nan Alessandro, a seguito di pubblica selezione è posto alle dipendenze dell’Ente con 

ontratto ai sensi dell’art. 110, comma 1) del D.Lgs. n. 267/2000 fino allo scadere del mandato del 

sottoscritto Presidente ed inquadrato nella qualifica di Istruttore Direttivo, Area Tecnica, Cat. D1 per n° 18 

di dover formalizzare la nomina dell’incaricato di cui sopra; 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., art. 110, comma1); 

il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

D E C R ET A 

 

Alessandro, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione 

Montana, attribuendo alla stesso le funzioni che lo status di funzionario, cat. D1, così come da contratto 

sottoscritto in data 15/12/2017, comporta; 

DI ATTRIBUIRE alla stesso, per le responsabilità che andrà ad assumere, l’indennità lorda annua di 

, prevista per tale figura funzionariale; 

DI STABILIRE che il presente Decreto ha validità dal 01.01.2018 fino a revoca o, per espressa rinuncia 

tesso per l’accettazione in controfirma alle disposizioni qui contenute e 

  

 
 

delle VALLI MONGIA e CEVETTA  

ALTA VALLE BORMIDA 

 

Area Tecnica dell’Unione Montana.   

VISTO lo Statuto dell’Ente, ultimo modificato e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n° 13 del 

RILEVATO CHE l’Unione Montana, costituitasi in data 14.11.2014, ha avviato la propria attività il 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Tecnica, è nominato dal Presidente dell’Unione Montana; 

posto alle dipendenze dell’Ente con 

n. 267/2000 fino allo scadere del mandato del 

sottoscritto Presidente ed inquadrato nella qualifica di Istruttore Direttivo, Area Tecnica, Cat. D1 per n° 18 

Alessandro, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione 

Montana, attribuendo alla stesso le funzioni che lo status di funzionario, cat. D1, così come da contratto 

sponsabilità che andrà ad assumere, l’indennità lorda annua di € 

DI STABILIRE che il presente Decreto ha validità dal 01.01.2018 fino a revoca o, per espressa rinuncia 

tesso per l’accettazione in controfirma alle disposizioni qui contenute e 



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 

 

 

Ceva lì, 02/01/2018 

Il Presidente dell’Unione Montana 

                  (VIZIO Alfredo) 

                  F.to in originale 

 

 

       Per accettazione  

(Arch. NAN Alessandro) 

    F.to in originale 

 

 
 


