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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 06/04/2022 
 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

DELL’UNIONE 

IL PRESIDENTE 

 

PRESO ATTO che l’Unione Montana  delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle 

Bormida costituita in data 20.11.2014 ha assunto nel proprio dispositivo statutario la gestione della 

funzione fondamentale  “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 quarto comma della 

Costituzione” e che con deliberazione n. 7 del 29.12.2014 ha provveduto ad adottare uno schema 

di convenzione per la gestione della medesima, oltre che per i Comuni costituenti, per quelli 

appartenenti all’Unione Montana “Alta val Tanaro” e per i rimanenti 9 Comuni facenti parte 

dell’ambito del distretto sanitario di Ceva, con decorrenza 01.01.2015 per dieci anni; 

 

PRESO ATTO inoltre che l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle 

Bormida  con deliberazione del Consiglio n. 8 del 29.04.2019 ha approvato lo schema per il rinnovo 

della convenzione per la gestione coordinata degli interventi di Assistenza specialistica alle 

autonomie per l’integrazione scolastica degli alunni disabili” in scadenza al 30.06.2019 e che tale 

convenzione  prevede, fra l’altro, all’art. 8 “…gli adempimenti organizzativi saranno svolti dal 

personale già assegnato al Servizio Socio-Assistenziale con specifica convenzione”; 

 

RILEVATO che tra i compiti istituzionali dell’Ente gestione socio-assistenziale è compresa la gestione 

delle tutele di soggetti interdetti legali e giudiziali, di curatele e di amministrazioni di sostegno, 

assegnate dalle competenti Autorità Giudiziarie; 

 

CONSIDERATO che detti istituti giuridici di protezione dei soggetti fragili possono essere 

formalmente attribuite dall’A.G. all’Ente Gestore dei Servizi Socio Assistenziali nella persona del 

Legale Rappresentante protempore;  

 

Richiamate: 

- la convenzione stipulata tra l’Unione Montana ed il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali 

del Monregalese (di seguito C.S.S.M.) in data 30/1/2019 ai sensi dell’art. 30 del Tuel D. Lgs. 

267/2000, per la gestione associata, a titolo sperimentale, di alcuni servizi nell’ambito della 
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funzione fondamentale “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 quarto 

comma della Costituzione”, ed in particolare l’art. 2, che demanda agli Organi Esecutivi dei 

due Enti la facoltà di individuare ulteriori servizi da gestire sperimentalmente in forma 

associata, attraverso la forma dell’accordo di cui all’art. 15 della Legge. 241/1990 

- la deliberazione della Giunta n. 53 del 1 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è 

provveduto alla revisione della struttura organizzativa dell’ente, dell’organigramma e della 

dotazione organica;  

 

 

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra espresso, conferire al dott. Marco Manosperti le 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL D. Lgs 267/2000 di Responsabile del Servizio Socio-

Assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2022 

 

ATTESO che il dott. Marco Manosperti ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti, nonché 

l’inesistenza di cause ostative o di incompatibilità per la copertura del posto in oggetto; 

 

 

DECRETA 

 

1. DI CONFERIRE al dott. Marco Manosperti, Direttore-Dirigente del C.S.S.M., le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL D. Lgs 267/2000 di Responsabile del Servizio Socio-

Assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle 

Bormida dal 1gennaio 2022 al 31/12/2022 

 

 

2. DI DELEGARE il dott. Marco Manosperti, in qualità di Responsabile del Servizio Socio- 

Assistenziale l’esercizio delle tutele giudiziali e legali, delle curatele e delle amministrazioni 

di sostegno conferite all’Ente.  

 

 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                 Vincenzo BEZZONE 

                                                                                                   F.to in originale 

PER ACCETTAZIONE 

 Marco Manosperti 

     F.to in originale 


