
UNIONE DEI COMUNI “COLLINE E RIVE DEL CERVO 
(Provincia di Biella) 

 
 

DECRETO N. 02 DEL 19/12/2013 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’attività di natura gestionale, con particolare riferimento ai 
servizi di segreteria, economico finanziari, personale ed amministrativi in genere. 
 
 
Visti gli artt. 50 c. 10 e 107 e 109 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’articolo 20 comma 4 dello Statuto; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 12.12.2013 con cui la stessa ha 
espresso parere favorevole alla proposta di nomina espressa dal Presidente; 
 
Visto il proprio decreto n. 1 del 09.12.2013 con cui si è provveduto alla nomina della D.ssa Maria 
Antonietta D’Agostino quale Segretario dell’Unione Colline e Rive del Cervo; 
 
Evidenziato che ad oggi, non essendosi ancora perfezionati tutti gli atti necessari per formalizzare il 
trasferimento del personale dai Comuni all’Unione e non essendo di conseguenza ancora stato stilato il 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la stessa non dispone di personale a cui  attribuire la responsabilità 
dei servizi ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Ritenuto pertanto di attribuire in via transitoria e fino al perfezionamento del trasferimento di personale di 
cui sopra previsto entro il 01.03.2014, la responsabilità dell’attività di natura gestionale, con particolare 
riferimento ai servizi di segreteria, economico finanziari, personale ed amministrativi in genere al 
Segretario dell’Unione D.ssa Maria Antonietta D’Agostino nominata con proprio decreto n. 1 del 
09.12.2013; 
 
Ritenuta la propria competenza; 
 

DECRETA 
 
Di Nominare per le motivazioni di cui in premessa con decorrenza da oggi il Segretario dell’Unione dei 
Comuni “Colline e Rive del Cervo”  Dr.ssa Maria Antonietta D’Agostino, Responsabile dell’attività di 



natura gestionale, con particolare riferimento ai servizi di segreteria, economico finanziari, personale ed 
amministrativi;  
Di dare atto che la durata dell’incarico è fissata da oggi e fino al 01.03.2013 data in cui dovrebbero essere 
perfezionati tutti gli atti formali per il trasferimento dei dipendenti dai Comuni all’Unione. 
 
 

F.TO Il Presidente 
Dr. Roberto VANZI  

 
 
 
Per ricevuta ed accettazione: 
F.TO D.ssa Maria Antonietta D’Agostino 
 


