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Copia Albo 
 

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.96 
 
OGGETTO: 

DIREZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - 
DETERMINAZIONI           
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero 
nella sala Consiglio “Luciano Romano”, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BEZZONE Vincenzo - Presidente  Sì 

2. MOZZONE Andrea - Vice Presidente  Sì 

3. DOTTA Pierluigi - Assessore  Sì 

4. CANAVESE Andrea - Assessore Sì 

5. DONETTA Danilo - Assessore Sì 

6. MICHELOTTI Aldo - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Luciano dott.ssa Patrizia, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vincenzo Bezzone assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 
 
PREMESSO che:   
- con la precedente deliberazione della Giunta n. 53 del 01/07/2021 si è provveduto alla revisione 
della struttura organizzativa dell’ente, dell’organigramma e della dotazione organica;     
-  l’Ente Montano, ravvisa la necessità, al fine di garantire continuità e funzionalità alla funzione 
sociale, il potenziamento del Servizio Socio Assistenziale dell’Unione Montana, attraverso l’utilizzo 
di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività a cui è deputato il 
predetto Servizio, tenuto conto dell‘assenza di personale con tali attitudini nell'articolazione 
strutturale organizzativa dell’Ente;  
- Ha valutato quindi l’opportunità di procedere alla stipula di una convenzione con il CSSM di 
Mondovi per l’utilizzo del direttore dell’Ente, il Dott. Marco Manosperti, da adibire presso il Servizio 
Socio Assistenziale dell’Unione Montana a funzioni dirigenziali consistenti nella Responsabilità del 
Settore Socio Assistenziale con coordinamento e gestione dell’area;  
- Nelle more del perfezionamento dell’accordo, l’Unione Montana, con nota protocollo n. 0004354, 
ha inoltrato richiesta al C.S.S.M di Mondovì per l’autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001, al proprio Direttore dell’Ente, dottor Marco Manosperti, di svolgere, presso il Servizio 
Socio Assistenziale dell’Unione Montana, la propria attività di collaborazione e di supporto 
amministrativo, nonché per la partecipazione, per conto dell’ente montano, ai tavoli di lavoro 
congiunti in Ambito Asl, Provinciale e Regionale; 
- L’impegno richiesto per lo svolgimento di tali funzioni, presso il Servizio Socio Assistenziale di 
questa Unione, per il periodo 01.11.2021 – 31.12.2021, è previsto in complessive n. 40 ore di 
consulenza e collaborazione, al di fuori dell’orario di lavoro, a fronte di un compenso di euro 
2.500,00 lorde; 
- Con comunicazione del 26 ottobre 2021 n. 7440, il Presidente del CSSM Mondovi ha concesso 
all’Unione Montana l’autorizzazione richiesta,   
PREMESSO quanto esposto;  
ACQUISITA la disponibilità del Direttore del Cssm di Mondovi;  
VISTA la Legge n.190 del 06/11/2012, che ha modificato l’art.53 del D.Lgs. n.165/2001, in 
particolare l’art.7 che cita testualmente “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi 
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di 
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 
CONSIDERATO che:  
- si tratta di un incarico di natura temporanea, altamente qualificata, e occasionale che si svolgerà 
al di fuori dell'orario di lavoro, senza pregiudicare la normale funzionalità dell’Ente di appartenenza 
ed in generale il buon andamento dell'Amministrazione, e che pertanto non si ravvisano gli estremi 
d'incompatibilità sia di diritto che di fatto previsti dall'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;  
- ad ogni buon fine, potendosi rilevare nel presente incarico di collaborazione anche aspetti e 
caratteristiche di consulenza, occorre precisare che è stato abrogato il vincolo di cui all’articolo 6, 
comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;   
Visto l'art.48 del D.Lgs.18 agosto 2000 ,n.267;  
ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
PARERE TECNICO: a firma del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, Luciano Dott.ssa 
Patrizia “La presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
REGOLARITA’ CONTABILE: a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, Pasio  
Alessandra: “La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo contabile”; 
Con votazione unanime favorevole  
 

D E L I B E R A 
 
1.Di prendere atto della nota prot. n. 0004354  del 18/10/2021  con la quale è stata inoltrata 
richiesta di autorizzazione ex art.53 del D.Lgs.165/2001 al C.S.S.M di Mondovi di avere la 
disponibilità del Direttore dottor Marco Manosperti, a svolgere incarico di supporto specialistico al 
Settore Socio Assistenziale dell’Unione Montana;  
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2. Di prendere atto dell’Autorizzazione da parte del CSSM del proprio direttore Dott. Marco 
Manosperti, a svolgere al di fuori dell’orario di lavoro, presso il Settore Socio Assistenziale 
dell’Unione attività di supporto e collaborazione amministrativa, e di partecipazione per conto del 
settore dell’Unione presso i tavoli di lavoro ai tavoli congiunti in Ambito Asl, Provinciale e 
Regionale; 
4.D Conferire pertanto, al direttore del CSSM, che ha offerto la propria disponibilità, l’incarico per le 
suddette funzioni, che prevede un impegno di 40 ore complessive per il periodo 1 novembre-31 
dicembre 2021;  
5. Di riconoscere al dottor Marco Manosperti, quale corrispettivo dell’incarico attribuito, l’importo 
complessivo lordo di euro 2.500,00, specificando che tale incarico, da qualificarsi come incarico di 
lavoro autonomo di natura occasionale, avrà una durata presumibile di due mesi, nelle more di 
perfezionamento di apposita convenzione per l’utilizzo congiunto da parte dei due enti della 
professionalità del suddetto dipendente.  
6. Di demandare al competente Responsabile di Area l’adozione degli atti consequenziali al 
presente provvedimento, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi 
dell’articolo 183 del D.Lgs. n.  267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
Di dare atto che gli obblighi previsti dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, come convertito con legge 7 
dicembre 2012, n.213, dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, 
come vigenti, sono rispettati con le informazioni inserite nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Consulenti e collaboratori”. 
 
Con votazione successiva ed unanime, resa in modo palese, delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi, ai sensi 
dell'art.134,comma4,delD.Lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  BEZZONE Vincenzo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  Luciano Dott.ssa Patrizia 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 26/11/2021 al 11/12/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 26/11/2021 
 

Il Segretario 
F.to:Luciano Dott.ssa Patrizia 

 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
26/11/2021 Il Segretario 

 
Luciano Dott.ssa Patrizia 

 
 


