
 

                        
                   Comune di                   Comune di              Comune di        Comune di 

        Castell’Arquato       Lugagnano Val d’Arda    Morfasso   Vernasca 

 

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
       

Decreto n.  1  del 02 01 2016 
 
 

NOMINA DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO  
- che, la Regione Emilia Romagna con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
166 del 13.08.2014 ha decretato l’estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e 
del’Arda e il subentro nei medesimi territori delle seguenti Unioni: 

 Unione Alta Val d’Arda per i Comuni di Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d’Arda, 
più il Comune di Castell’Arquato, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta val d’Arda; 

 Unione Alta Val Nure per i Comuni di Ferriere, Farini e Bettola, più il Comune di 
Pontedell’Olio, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta Val Nure; 

 Unione Valnure Valchero per il Comune di Gropparello, ricompreso nell’ambito 
ottimale Valnure e Valchero; 

 
- che, a seguito di tale provvedimento, il Consiglio della Comunità Montana Valli del Nure 
e dell’Arda, con delibera n. 1 del 02.02.2015, ha approvato la proposta di Piano 
Successorio della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda; 
 
- che a seguito del Piano Successorio, recepito dal Consiglio con atto n. 3 del 28.03.2015, 
risulta trasferita a quest’Unione la funzione relativa al servizio agricoltura ed il relativo 
personale; 
 
- che stante la rilevanza esterna degli atti adottati occorre individuare il responsabile del 
servizio cui demandare, le funzioni e le competenze previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del 
D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 
  
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Alta Val d’Arda ed in particolare l’art. 38 che 
prevede la procedura per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile di Struttura; 
 
RILEVATO che le funzioni di Responsabile del servizio agricoltura  erano svolte presso la 
Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda dal p.a. Massimo Castelli con qualifica di 
istruttore direttivo– cat. D – Posizione economica  D5;  



ATTESO di individuare all’interno della dotazione organica dell’Unione il signor Massimo 
Castelli, quale figura idonea alla nomina di responsabile, essendo in possesso di 
adeguata esperienza e dei requisiti professionali richiesti; 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di attribuire al signor Massimo Castelli, 
nato a Piacenza il 26.03.1962, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/18.08.2000 con 
decorrenza 01.01.2016 e fino al 30.06.2016; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18.8.2000, n. 267 e s.m.i; 

DECRETA 

DI NOMINARE, con decorrenza 01.01.2016 e fino al 30.06.2016, il signor Massimo 
Castelli, nato a Piacenza il 26.03.1962 – Istruttore Direttivo – cat. D – posizione 
economica D5 -, Responsabile del Servizio agricoltura dell’Unione dei Comuni “Alta  
Val d’Arda ”;  

DI CONFERIRE pertanto al sopraccitato Responsabile, le funzioni e le competenze 
previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., in ordine ai compiti 
gestionali, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo programmatico 
spettante agli organi politici, e attività di gestione spettante al Responsabile nominato; 

DI DARE ATTO che allo stesso è riconosciuta  la  retribuzione di posizione e di risultato 
determinata dalla Giunta dell’Unione con atto n. 4 del 12.05.2015; 

DI DISPORRE che il presente Decreto venga comunicato al soggetto incaricato ed  ai 
Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione; 

 
 

 

              
   
  


