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Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - 
Langa Cebana – Alta Valle Bormida 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 _____________                                             
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA N.134 
 
OGGETTO: 
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
             
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di novembre alle ore diciassette e minuti 
zero nella sala Consiglio “Luciano Romano”, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. BEZZONE Vincenzo - Presidente  Sì 

2. MOZZONE Andrea - Vice Presidente  Sì 

3. DOTTA Pierluigi - Assessore  Sì 

4. CANAVESE Andrea - Assessore Sì 

5. DONETTA Danilo - Assessore Sì 

6. MICHELOTTI Aldo - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora BUE dott.ssa Carla Caterina, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BEZZONE Vincenzo assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA 
 
 

VISTO  il Regolamento  che determina l’attività e la composizione de l Nucleo di valutazione, 
approvato con apposito atto,  in ossequio a quanto previsto dall’art. 147 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che questa Unione Montana con atti successivi ha provveduto a nominare 
l’Organismo di che trattasi; 
 
CHE  con Delibera della Giunta Esecutiva n. 46 in data 19/03/2019 l’Unione Montana ha ricostituito 
il Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/20219-31/12/2021; 
 
CHE ora si intende procedere alla nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione stesso per il 
periodo 2022/2025; 
 
RITENUTO acquisire la disponibilità della Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di 
Santo Stefano Belbo, dott.ssa Bosco Cristina; 
 
VISTA l’autorizzazione concessa dal Comune stesso (Prot. n. 11758 del 17/11/2022) nei confronti 
della summenzionata Funzionaria a svolgere attività lavorativa al di fuori dell’orario di Servizio; 
 
PRESO ALTRESI’ che è stata acquisita la disponibilità del dott. Suriani Marco della Società Dasein 
s.r.l.; 
 
VISTI i curricula dei entrambi e giudicati gli stessi approfonditi ed appropriati all’incarico 
attribuendo; 
 
DATO atto che le funzioni di presidente del Nucleo di Valutazione saranno esercitate dal Direttore 
Generale dell’Ente, dott.ssa Carla Bue; 
 
CHE il dott. Suriani Marco, nel caso di nomina ha chiesto che le sue spettanze vengano liquidate 
direttamente alla società Dasein s.r.l. con sede in Torino; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 quarter, del D.Lgs n. 165/2001 che sancisce che la scelta dei Componenti 
il Nucleo di Valutazione, non è soggetta a procedure comparative; 
 
RITENUTO pertanto di costituire il Nucleo di valutazione nelle persone prima indicate, a seguito di 
apposita valutazione dei relativi curricula; 
 
 
 
ACQUISITI in ordine alla presente proposta di deliberazione i seguenti pareri, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
PARERE TECNICO: a firma del Segretario dell’Unione Montana, Bue Dott.ssa Carla Caterina: “La 
presente proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico”; 
REGOLARITA’ CONTABILE : a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, Bue Dott.ssa 
Carla Caterina, “La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo contabile”; 

 

 
CON VOTI favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano; 
 
 

 
 
 



DELIBERA 
 

 
 

1) Di costituire, esaminati i relativi curricula attestanti il possesso dei requisiti di professionalità 
richiesti dalla legge, il Nucleo di Valutazione per il periodo 01/12/2022 – 30/11/2025, così 
come di seguito indicato: 

• Presidente Dott.ssa Carla Bue Caterina; 
• Dott. Marco Suriani della società a r.l. Dasein; 
• Dott.ssa Cristina Bosco, Funzionaria del Comune di Santo Stefano Belbo 

Responsabile del servizio “Affari Generali”; 
 

2) Di stabilire per l’incarico attribuito i seguenti compensi annui: 
a) Dott. Marco Suriani euro 2.000 oltre IVA da versare alla società Dasein s.r.l. di cui 

dipendente; 
b) Dott.ssa Cristina Bosco, euro 1.000 da versare alla stessa in quanto autorizzata dal 

Comune di Santo Stefano Belbo ai sensi dell’art.1 comma 557 della Legge 
311/2004; 
 

3) Di dare atto che la somma di cui al punto a) è stata esplicitata dal diretto interessato con 
propria regolare offerta mentre quella riguardante la dott.ssa Bosco è stata  parametrata all’ 
impegno che l’attività di che trattasi richiede ed è stata riferita agli emolumenti stipendiali 
dell’ Amministrazione di origine; 
 

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’impegno della spesa conseguente; 
 

5) Di dare infine atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul sito 
dell’Ente Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 
 

Con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 

F.to :  BEZZONE Vincenzo 
 

___________________________________ 
 
 

Il Segretario 
 

F.to :  BUE dott.ssa Carla Caterina 
 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 605 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01/12/2022 al 16/12/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Ceva, lì 01/12/2022 
 

Il Segretario 
F.to:BUE dott.ssa Carla Caterina 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
01/12/2022 Il Segretario 

BUE dott.ssa Carla Caterina 
 

 


