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Decreto n. 9   del 10 agosto 2022                                                      

 

 

                                      

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile Area Finanziaria alla Dott.ssa Bue Carla Caterina. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

Visto il proprio precedente decreto n. 4 del 28/03/2022 con il quale provvedeva a conferire incarico di 

Responsabile dell'area Finanziaria dell’Unione Montana alla Ragioniera Giachello Barbara, funzionaria del 

Comune di Lesegno, a ciò autorizzata dallo stesso con proprio atto esecutivo; 

 

Vista la lettera di dimissioni dall'incarico presentata dalla anzidetta Ragioniera Giachello Barbara la quale ha 

comunicato la sua ferma intenzione di non poter continuare oltre il termine del 31/07/2022 nell'incarico a 

suo tempo attribuito che contempla altresì la responsabilità dell'intero settore finanziario; 

 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 99 del 08/07/2022 con la quale nel prendere atto della volontà 

espressa dalla Ragioniera Giacchello Barbara veniva altresì considerata la disponibilità della Dott.ssa Bue Carla 

Caterina, Direttore generale dell'Ente, di assumere tale incarico ad interim fino al completamento della 

riorganizzazione del Personale e dei vari uffici in cui si articola questa Unione Montana; 

 

Preso atto che con tale deliberazione veniva dato mandato al Presidente perchè, con proprio motivato 

decreto formalizzasse la responsabilità del Servizio Finanziario in capo alla Dott.ssa Bue Carla Caterina; 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

 

 

 

1) Conferire alla Dott.ssa Bue Carla Caterina direttrice generale dell'Ente, l'incarico ad interim di 

responsabile del servizio finanziario di questa Unione Montana nelle more degli adempimenti 

necessari per un definitivo assetto organizzativo dell'area finanziaria dell'Ente e comunque dal 

01/08/2022 e fino al 31/12/2022, salvo proroga; 
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2) Di attribuire alla Dott.ssa Bue Carla Caterina per il suddetto incarico l'indennità di posizione annuale 

di euro 6.000,00, oltre l'indennità di risultato annuale del 25%, se dovuta dando atto della verifica dei 

limiti al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del d.l.g.s. 27/05/2017 n. 75 

e delle spese di personale ai sensi dell'art.1 comma 562 della Legge 27/12/2006 n. 296; 

 

3) Di sottoporre il presente decreto alla stessa per l'accettazione in controfirma alle disposizioni qui 

contenute e sottoscritte da me stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

Ceva, li 10 agosto 2022 

 

Il Presidente 

Vincenzo Bezzone 

 

___________________________ 

(F.to in originale) 

 

 

Per accettazione dell’incarico conferito 

Dott.ssa Bue Carla Caterina 

 

 

_________________________________ 

(F.to in originale) 


