
 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

DECRETO SINDACALE N. 07/2015 
 

 

Proroga incarico componenti Nucleo Autonomo di Valutazione 

 
 

La sottoscritta Roberta BARBERO, Sindaco del Comune di Marene, 
 
VISTO il D.Lgs. 30/07/1999, n. 286 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Regioni - Enti Locali con la relativa contrattazione 
decentrata; 
 
RICHIAMATO l'ordinamento professionale per il medesimo Comparto; 
 
RICHIAMATO il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con particolare riferimento 
all'art. 92 ed all'Appendice B che istituiscono e regolano il funzionamento del Nucleo Autonomo di 
Valutazione; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17/2010 di nomina del Nucleo Autonomo di Valutazione in carica 
fino al 31/12/2014 e per la successiva valutazione relativa all’anno 2014 composto dai seguenti membri: 
 PRESIDENTE: SEGRETARIO COMUNALE Responsabile del Personale del Comune 
 ESPERTO: DOGLIONE dr. Roberta Dirigente Settore Ragioneria della Provincia di Torino 
 ESPERTO: GARINO dr. Giacomo Segretario Comunale Convenzione CARAMAGNA 

PIEMONTE – MONTALDO ROERO; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del nuovo Nucleo Autonomo di Valutazione e preso atto 
che sono in corso iniziative per la nomina di un Nucleo Autonomo di Valutazione in forma associata con 
altri Comuni; 
 
RITENUTO di dover assicurare la funzionalità del sistema di valutazione della performance nelle more di 
una eventuale diversa gestione della stessa prorogando l’incarico agli attuali membri i quali, per l’esperienza 
maturata potranno supportare al meglio gli adempimenti di competenza; 
 
VALUTATO congruo un periodo di proroga sino a tutto il 31/12/2016 con successiva valutazione relativa 
all’anno 2016;  
 
 

D E C R E T A 
 
di prorogare fino a tutto il 31/12/2016 e per la successiva valutazione relativa all’anno 2016, gli attuali 
incarichi in favore dei componenti del Nucleo di Valutazione;  
 



di dare atto, pertanto, che il Nucleo Autonomo di Valutazione per il Comune di Marene è costituito come 
segue: 

 PRESIDENTE: SEGRETARIO COMUNALE  Responsabile del Personale del Comune 
 ESPERTO: DOGLIONE dr. Roberta Dirigente Settore Ragioneria della Provincia di Torino 
 ESPERTO: GARINO dr. Giacomo Segretario Comunale Convenzione CARAMAGNA 

PIEMONTE – MONTALDO ROERO; 
 
di dare atto che il funzionamento dell'organo è regolato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi con particolare riferimento all'art. 92 ed all'Appendice B; 
 
di confermare il compenso dovuto a ciascuno degli Esperti in € 250,00 forfetarie annue più € 100,00 lorde per 
seduta; 
 
di dare atto che nulla è dovuto al Presidente del nucleo; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi competenti per l'adozione dei 
conseguenti provvedimenti di rispettiva spettanza; 
 
di dare atto che l’assunzione dell’incarico da parte degli Esperti è subordinata all’acquisizione 
dell’autorizzazione, a cura del Comune di Marene,  di cui all’art. 53, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. da parte 
delle rispettive Amministrazioni di appartenenza. 
 

 
Li, 26 novembre 2015. 
 

I L   S I N D A C O 
 

 

 
 
 
 
 



  

 


