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DECRETO DEL COMMISSARIO
N. 1
OGGETTO: Adeguamento struttura organizzativa dell'Ente e modifica Regolamento
generale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

___________________________________________________________________________

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di gennaio, in Robilante, nella sede della
Comunità Montana.
IL COMMISSARIO
della Comunità Montana delle Alpi del Mare
Dott. Fabrizio BAUDINO
(in forza del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte, del 15/04/2014, N. 45,
prorogato con D.P.G.R. N. 109/2014 e con D.P.G.R. N. 145/201)

con la partecipazione e l’assistenza del Direttore Dott.ssa Nadia DALMASSO, provvede ad
esaminare il punto di cui all’oggetto.

IL COMMISSARIO

− Visto il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in
particolare l’art. 3 – Struttura organizzativa;
− Dato atto che in relazione all’aggregazione per Aree, la struttura organizzativa dell’Ente,
risultante dall’allegato A) al summenzionato Regolamento è la seguente:
− area amministrativa-personale;
− area economico-finanziaria;
− area tecnico e tecnico-agraria e forestale;
− area socio-assistenziale;
− Atteso che i Comuni di Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione,
Valdieri, Vernante, Chiusa di Pesio e Peveragno hanno revocato – con effetto dal
31/12/2014 - la delega alla Comunità Montana delle Alpi del Mare per la gestione
associata dei servizi socio-assistenziali;
− Richiamato il proprio decreto del 24/12/2014, N. 115 avente ad oggetto”Servizio SocioAssistenziale. Gestione associata delle funzioni socio-assistenziali. Recepimento revoca
delle deleghe alla Comunità Montana e provvedimenti conseguenti.”
− Ritenuto di adeguare conseguentemente l’assetto della struttura organizzativa dell’Ente
sopprimendo l’area socio-assistenziale e procedere quindi alla relativa modifica del
Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
− Dato atto della propria competenza in materia avendo assunto, a seguito della nomina a
Commissario delle Alpi del Mare i poteri degli organi di detto Ente dichiarati decaduti ai
sensi 14 comma 2 della l.r. 11/2012;
− Sentito il Direttore in merito all’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente
suddetto;
− Viste le modifiche al Regolamento generale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, predisposto e da allegare al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
− Visto il D.lgs. 267/2000;
− Visti i pareri acquisiti in ordine alla proposta di decreto presente, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da
inserire nell’atto presente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 2000/267;
DECRETA
1. Di richiamare la sopraestesa premessa a fare parte integrante del presente provvedimento;

2. Di adeguare l’assetto della struttura organizzativa dell’Ente in relazione all’aggregazione
per aree, come segue:
 area amministrativa-personale;
 area economico-finanziaria;
 area tecnico e tecnico-agraria e forestale;
3. Di modificare il vigente Regolamento Generale degli Uffici e Servizi, aggiornando
l’allegato A) del medesimo come risultante dal documento allegato al presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U..
______________________ . ______________________

Allegato al Decreto del Commissario del 08/01/2015, N. 1
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi
Allegato A)
Assetto della struttura organizzativa in relazione alle aggregazioni per Aree
1) Area amministrativa-personale
2) Area economico-finanziaria
3) Area tecnica e tecnico-agraria e forestale
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PARERI (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Si esprimono i pareri, in ordine alla proposta di decreto di cui all’oggetto, seguenti:

-

Per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole
08/01/2015
Il Direttore
f.to DALMASSO Nadia

-

Per quanto concerne la regolarità contabile: favorevole
08/01/2015

Il Responsabile del Servizio interessato
f.to LOVERA Giuliana
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Del che si è redatto il presente verbale
IL COMMISSARIO
F.to BAUDINO Fabrizio

IL DIRETTORE
F.to DALMASSO Nadia
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