
 

COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI CUNEO 

_____________ 

 

DECRETO SINDACALE N. 03/2018 

 

 

Nomina NUCLEO AUTONOMO DI VALUTAZIONE (N.A.V.) 

 

 

La sottoscritta Roberta BARBERO, Sindaco del Comune di Marene, 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 028 del 13/03/2018 con la quale, con modifica dell’art. 92 del 

Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, si è prevista la possibilità di nominare il 

Nucleo Autonomo di Valutazione in forma monocratica; 

VISTA la nota datata 05/03/2018, acquisita al n. 1509 del protocollo in data 06/03/2018, con la quale 

il dr. Stefano BARERA dichiara la propria disponibilità alla nomina, quale componente unico, 

dell’organismo di valutazione di questo ente precisando che la partecipazione sarà a titolo gratuito 

fatto salvo il rimborso delle spese. 

VISTA la documentazione prodotta ed in particolare il nutrito curriculum attestante le specifiche 

esperienze maturate negli ambiti di attività pertinenti con quelli di cui all'incarico in questione, 

attraverso le funzioni di Responsabile settore Risorse Umane presso la Direzione Politiche sociali del 

Comune di Torino, l’attività di consulenza e formazione specifica nonché gli incarichi di componente 

di Organismi di Valutazione presso svariati Enti. 

RITENUTO che il dr. Stefano BARERA possieda le competenze professionali necessarie allo 

svolgimento dell’incarico oltrechè l’esperienza più che adeguata all’incarico da ricoprire; 

PRESO ATTO che non ricorrono condizioni di incompatibilità 

DECRETA 

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92 del Regolamento sull’Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi e per i compiti in esso contemplati, il Nucleo di Valutazione esterno 

dell’ente, in forma monocratica, nella persona del dr. Stefano BARERA, nato il 26/01/1963, 

dipendente del comune di Torino, in possesso di tutti requisiti prescritti dalla normativa; 

2. Di stabilire che per l’espletamento dell’incarico al dr. Stefano BARERA verrà corrisposto il 

solo rimborso delle spese di viaggio. 

3. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione come sopra nominato resterà in carica per tre anni 

dalla data del presente decreto. 

4. Di demandare al Responsabile del servizio interessato l’assunzione degli atti di impegno di 

spesa e di liquidazione conseguenti al presente atto.  

5. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – OIV. 

 

Marene, 15/03/2018 

 

                                                                                 IL SINDACO 

                                                                           (Roberta BARBERO) 


