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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 39/2015
Oggetto: DECRETO DI CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
IL COMMISSARIO
Richiamate:
-

-

-

la D.G.E. n. 79 del 3.08.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale fu
approvata la dotazione organica definitiva del personale dipendente;
la D.G.E. n. 34 del 31.03.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi
degli articoli da 8 a 11 del CCNL stipulato in data 31.03.1999, fu istituita l’area delle
posizioni organizzative, furono approvati i criteri per la nomina e la revoca delle posizioni
organizzative e graduate le diverse posizioni organizzative che da tutt’ora si intendono
validi;
la convenzione sottoscritta in data 18.10.2013 tra il Comune di Luserna San Giovanni e la
Comunità Montana del Pinerolese per lo svolgimento in forma associata del servizio di
Responsabile dell’area economico finanziaria;
il Decreto n. 59 del 31.12.2014 del Commissario Straordinario della Comunità Montana del
Pinerolese con cui veniva conferito l’incarico della posizione organizzativa dell’area servizi
economici e finanziari alla Sig.ra Desi Ayassot;

Atteso che:
- a norma dell’art. 6 del regolamento, il Presidente conferisce gli incarichi di posizione
organizzativa, in ordine alle attribuzioni di responsabilità dei servizi, sulla scorta delle
funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed
esperienze acquisite dal personale della categoria D, con proprio decreto;
- l’organigramma, la dotazione organica provvisoria e i criteri di organizzazione sono stati
oggetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali ed alle RSU a norma dell’art. 7,
comma 1 del CCNL 01.04.1999;
- con D.P.G.R n. 37 in data 31.03.2014 del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della
L.R. 28 settembre 2012 n. 11 modificata dalla L.R. 14 marzo 2014 n. 3, è stato nominato
Commissario Straordinario della Comunità Montana del Pinerolese il Dott. Alberto De
Gregorio, incarico prorogato al 31.12.2014 con D.P.G.R. Piemonte n. 104 del 30.09.2014, e
successivamente prorogato al 30.06.2015 con D.P.G.R. Piemonte n. 156 del 29.12.2014 e
infine prorogato al 31.12.2015 con D.P.G.R. Piemonte n. 52 del 25.06.2015;
Visto il curriculum, l’esperienza, i titoli di studio, la specializzazione e la professionalità
acquisita dalla Sig. Desi Ayassot nel corso dei precedenti incarichi;

