
N. 

Ord
Data

N. 

Prot.
Oggetto del Decreto

1 03/02/2020 1191

Nomina Responsabile P.O.  Servizio del campo 

sociale e progetto giovani, gestione del servizio 

istruzione e diritto allo studio ed attività ausiliarie e 

determinazione indennità. 01/02/2020-31/12/2023.

2 03/02/2020 1192

Nomina Responsabile P.O. Area Anagrafe, Stato 

Civile, affissioni, leva, statistica, anagrafe canina, 

toponomastica, elettorale e vaccinazioni e 

determinazione indennità. 01/01/2020-31/12/2023.

3 14/02/2020 1475

Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Atto di 

designazione dei Responsabili P.O. in relazione al 

trattamento dei dati personali, e conseguente 

attribuzione ai soggetti designati di specifici compiti 

e funzioni, con delega all'esercizio ed allo 

svolgimento degli stessi secondo analitiche 

istruzioni impartite.



4 14/02/2020 1476

Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Atto di 

designazione dei Responsabili P.O. in relazione al 

trattamento dei dati personali, e conseguente 

attribuzione ai soggetti designati di specifici compiti 

e funzioni, con delega all'esercizio ed allo 

svolgimento degli stessi secondo analitiche 

istruzioni impartite.

5 17/02/2020 1633 Individuazione del Segretario comunale.

6 28/02/2020 2118

Nomina del Segretario Comunale quale Titolare 

della sede convenzionata tra i Comuni di Villanova 

Mondovi' - Pianfei - Roccaforte Mondovì - Garessio.

7 03/03/2020 2212

Corrisponsione retribuzione di risultato al 

Segretario Comunale Dott. Salvatico Fabrizio per 

l'anno 2019.

8 12/03/2020 2560
Misure specifiche - sicurezza dei lavoratori e 

rapporti con l'utenza.

9 20/03/2020 2778
Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche 

degli organi collegiali.

10 25/03/2020 2922

Emergenza epidemiologica Covid 19. Decreto di 

svolgimento delle commemorazioni funebri nei 

giorni festivi e festivi infrasettimanali.

11 01/04/2020 3093
Emergenza epidemiologica Covid 19. Acquisto di 

mascherine per popolazione. Determinazioni.



12 14/04/2020 3403

Nomina commissione solidarietà alimentare - 

ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 

30/03/2020.

13 17/09/2020 8341
Nomina del Responsabile comunale per la 

transizione digitale.

14 09/11/2020 9818

Misure specifiche per la sicurezza dei lavoratori e 

rapporti con l'utenza in funzione dell'emergenza 

sanitaria da Covid 19.


