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DECRETO N. 08/2022 del 12.12.2022 

 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E 

RELATIVA INDENNITÀ 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e in particolare l’articolo 109; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, Dotazione organica e 

Norme di Accesso, approvato con deliberazione della Giunta n. 6 del 14.12.2015; 

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 10 del 09.11.2021 ad oggetto “ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

DELL’UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO E PRESA D’ATTO DELLA GIUNTA E DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE PROPOSTE DAL PRESIDENTE”; 

VISTO il CCNL comparto Enti Locali e, in particolare, gli articoli 13-18 del CCNL sottoscritto il 

21.05.2018 concernenti l’area delle posizioni organizzative;  

TENUTO CONTO del processo di riorganizzazione complessiva degli uffici, e in particolare del 

riassetto organizzativo della gestione in forma associata dei servizi socio – assistenziali tra i comuni 

delle Unioni Montane, i comuni della Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, il comune di 

Acqui Terme e i piccoli comuni dell’acquese, di cui l’Unione Montana Suol d’Aleramo è ente 

capofila; 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 03 del 22/11/2021, avente ad oggetto il 

conferimento delle posizioni organizzative nell’ambito della funzione socio assistenziale, Area 

servizi sociali;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 20 del 03/05/2022, avente ad oggetto la presa d’atto 

delle dimissioni per collocamento a riposo della Responsabile dei servizi amministrativi dell’Area 

servizi sociali, con decorrenza 01/12/2022; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 55 del 10/12/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale dal Comune di 

Denice all’Unione Montana Suol d’Aleramo nell’ambito della funzione socio assistenziale”; 

ATTESA la necessità di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti 

dalla Legge e dalle convenzioni in genere; 

VISTO E RICHIAMATO il proprio decreto n. 01 del 31/05/2022, avente ad oggetto l’individuazione 

del Vice Segretario, con funzioni sostitutive della figura del Segretario, con il quale sono anche 

state attribuite allo stesso Vice Segretario alcune responsabilità di servizio; 



 

 
 

RITENUTO pertanto di individuare il Dott. Andrea Giuseppe Bava, Vice Segretario dell’Unione 

Montana Suol d’Aleramo, cat. D3, nel ruolo di Responsabile amministrativo del Servizio Socio 

Assistenziale, a decorrere dal 12/12/2022 e fino alla scadenza del proprio mandato, salvo revoca in 

caso di risultati negativi; 

RITENUTO altresì di confermare il proprio precedente decreto n. 01 del 31/05/2022, con le relative 

responsabilità attribuite al Vice Segretario individuato, Dott. Andrea Giuseppe Bava; 

RITENUTO pertanto di confermare l’indennità di posizione organizzativa stabilita dall’ente di 

provenienza, pari ad € 16.000,00 lordi annui distribuiti su tredici mensilità, in considerazione del 

grado di responsabilità attribuito; 

 

D E C R E T A 

 

1. Di confermare il proprio precedente decreto n. 01/2022 in quanto compatibile, ed in 

particolare i punti 1, 2 e 3 del dispositivo. 

2. Di conferire al Vice Segretario, Dott. Andrea Giuseppe Bava, Istruttore Direttivo dell’Unione 

Montana Suol d’Aleramo con la qualifica D3, l’incarico di posizione organizzativa quale 

Responsabile Amministrativo dei Servizi Socio Assistenziali (A.S.C.A. - Associazione Socio 

Assistenziale dei Comuni dell’Acquese), Funzione Progettazione e gestione del sistema 

locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 

previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. 

3. Di attribuire al Dott. Andrea Giuseppe Bava l’indennità di posizione organizzativa di 

€ 16.000,00 lordi annui distribuiti su tredici mensilità, in considerazione del grado di 

responsabilità attribuito. 

4. Di dare atto che l’incarico ha decorrenza dal 12/12/2022 fino alla data di scadenza del 

proprio mandato, salvo la revoca ad nutum in caso di risultati negativi. 

5. Di dare atto che la retribuzione di risultato sarà eventualmente corrisposta in seguito a 

formale deliberazione del nucleo di valutazione. 

6. Di dare atto altresì che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa 

rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, agli altri regolamenti, ai 

propri provvedimenti nonché alle disposizioni di legge e di contratto vigenti nel tempo. 

 

Sono annullate le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti non compatibili con il 

presente decreto.  

 

                Il Presidente 

              Mario MORENA  

 

  


