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Decreto n. 2 del 31 agosto 2022 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 

• In data 6 febbraio 2004 è stata costituita, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo. n. 267/2000, l’Unione del 
Fossanese; 

• Lo Statuto dell’Unione all’articolo 26 recita: 

Art. 26 Il Segretario  

1. Il Segretario è nominato dal Presidente ed è scelto tra i Segretari Comunali in servizio presso i 
Comuni aderenti con incarico a tempo determinato di durata prevista dal provvedimento di nomina, 
e comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente. (1)  

2. Nel provvedimento di nomina viene stabilito il compenso.  

3. Il Segretario assolve a tutte le funzioni attribuite ai segretari comunali e provinciali dal T.U. EE.LL. 
ovvero conferitegli dal Presidente.  

4. Il Segretario sovrintende all’attività dei responsabili dei servizi.  

5. Il Sindaco del comune più popoloso nomina il segretario per la fase costituente che rimane, 
comunque, in carica sino alla nomina di cui al comma 1.  

6. Il Presidente può nominare tra i funzionari dell’Unione un Vicesegretario per coadiuvare il 
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento ove il regolamento degli Uffici e 
dei Servizi e la dotazione organica non prevedano altrimenti.  

(1) Comma modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 16.07.2012” 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 dell’11 marzo 2019 con la quale è stato 
eletto Presidente dell’Unione del Fossanese il signor Claudio Ambrogio, Sindaco del Comune di Bene 
Vagienna; 

Dato atto che il Segretario dr.ssa Luisa SILVESTRI ha comunicato le dimissioni dall’incarico; 

Ritenuto di procedere alla nomina di un nuovo segretario, nella persona della Dr.ssa FENOGLIO 
Laura, Segretario comunale iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali – Sezione 
Regionale del Piemonte e Segretario del Comune di Lequio Tanaro, componente dell’unione; 

Dato atto che la nomina del Segretario risponde a criteri di ordine fiduciario, e che, comunque, 
deriva dalla analisi del curriculum dell’interessato, dalla quale si evince un congruo bagaglio di 
preparazione tecnico giuridica ed una considerevole esperienza professionale nel settore degli Enti 
Locali; 

Preso atto che l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in 
argomento; 
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Considerato che, sul punto, ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30.3.2001, n. 165 è stata acquisita 
l’autorizzazione del Comune di Racconigi capo-convenzione, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione n. 200 del 14.06.2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della Agenzia per la 
Gestione dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
Tutto ciò premesso e specificato, 

DECRETA 
 

1. Di nominare Segretario dell’Unione del Fossanese la Dr.ssa FENOGLIO Laura, Segretario del 
Comune di Lequio Tanaro, così come previsto dall’art. 32 comma 5 ter del D.lvo 267/2000 e 
dall’art. 26 dello Statuto dell’Unione, con decorrenza 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020; 
 

2. Di dare atto che per l’incarico conferito e per le funzioni attribuite con il presente atto non 
viene previsto e non viene erogato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute 
per l’adempimento dell’incarico, in applicazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 5 ter, 
del D. L.vo n. 267/2000, modificato dall’art. 1, comma 105, lettera c) della Legge n. 56 del 
7/4/2014; 
 

3. Tra l’Unione del Fossanese, in persona del sottoscritto Presidente ed il Segretario Dr.ssa 
FENOGLIO Laura sarà sottoscritto contratto di lavoro/collaborazione, cui si rinvia per la 
disciplina specifica del rapporto; 
 

4. Di trasmettere il presente atto alla Dr.ssa FENOGLIO Laura e all’ Ufficio Personale per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
Bene Vagienna, lì 31 agosto 2022 
 
            

         p.   IL PRESIDENTE 
             Flavio GASTALDI 

             
 
 
         PER ACCETTAZIONE 
                Il Segretario 
              Laura FENOGLIO 
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