
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.66 
 

OGGETTO:  NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/01/2023 AL 

31/12/2025.           

 
L’anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di novembre, alle ore 12:00, nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 66/GC del 30/11/2022  
 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/01/2023 AL 

31/12/2025.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- Con deliberazione G.C. n. 100/1999 venne approvato il Regolamento per istituzione e il 

funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

- Il Comune di Monteu Roero fino al 2014 faceva parte dell’Unione: “Roero, Tartufo ed Arneis”, con 

la quale condivideva il nucleo di valutazione (costituito da n. 3 componenti), mentre è stato operato 

il recesso dall’Unione, con effetto dal 2015, e la conseguente conclusione di fatto di tale 

impostazione organizzativa; 

 

Con deliberazione della G.C. n. 44 del 16/06/2017, si è provveduto: 

 

 All’approvazione del nuovo “Regolamento di funzionamento del nucleo di valutazione”; 

 

- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa Generale la predisposizione e 

pubblicazione di avviso per l’acquisizione candidatura e nomina Nucleo di Valutazione monocratico 

per il periodo da luglio 2017 a dicembre 2019; 

- Di riconoscere che il Sindaco con proprio decreto provvederà alla nomina di Nucleo di valutazione 

in conformità alle disposizioni regolamentari; 

 

Considerato che: 

 

- Con decreto sindacale n. 6 datato 15/07/2017, è stato nominato quale NUCLEO DI 

VALUTAZIONE MONOCRATICO per il periodo da luglio 2017 a dicembre 2019, il signor 

PESCE Giovanni; 
- con propria deliberazione n. 25 dell’11/03/2020, è stato confermato nominato quale NUCLEO DI 

VALUTAZIONE MONOCRATICO, per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022, il signor 

PESCE Giovanni; 

 

Rilevata la scadenza dell’incarico, si rende opportuno affidare la nomina per altri tre anni, a decorrere dal 

01/01/2023 fino al 31/12/2025; 

 

Rilevato che l’art. 4 punto 1) del succitato Regolamento di funzionamento del nucleo di valutazione, 

riferisce: 

- “Il componente del nucleo di valutazione dura in carica tre anni, rinnovabili con espresso 

provvedimento del Sindaco”; 

 

Rilevato che il Dott. PESCE Giovanni, per comprovata esperienza ha rivestito, la carica con accurata 

perizia sia nelle indicazioni fornite ai dipendenti ed all’Amministrazione Comunale sulle migliorie da 

adottare su lavoro, necessarie al raggiungimento degli obiettivi comunali prefissati sia sulle valutazioni 

finali, che prima dell’adozione del provvedimento finale, vengono motivate anche ai dipendenti interessati; 

 

Stabilito che il Dott. PESCE Giovanni, si rende disponibile ad assumere l’incarico in oggetto, alle stesse 

condizioni per precedente; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e 

di quello Finanziario, ognuno per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano; 



DELIBERA 

 

1- Per le motivazioni addotte in premessa, di confermare per il triennio 2023-2025, il Dott. PESCE 

Giovanni quale Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Monteu Roero; 

2- Di riconoscere che il Sindaco con proprio decreto provvederà alla nomina di Nucleo di Valutazione 

in conformità alle disposizioni regolamentari. 

 

Vista l’urgenza di dare corso alla effettiva assegnazione dell’impianto, con separata e successiva votazione 

unanime favorevole, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.TO: SANDRI MICHELE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 23-dic-2022 al 06-gen-2023 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 494 

Dal 23-dic-2022 al 06-gen-2023 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 23-dic-2022 al 06-gen-2023 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

_________________________ 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge. 

Monteu Roero, lì 23/12/2022 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 


