
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 
 

 
DECRETO N. 8   
 

       

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE - SEGRETARIO DEL COMUNE DI 
CHERASCO - SOSTITUZIONE - PROVVEDIMENTI.           
 

Premesso, 
 

- Che in data 24/10/2011 il Comune di Cherasco (delibera di C.C. n. 60/2011) ed il 
Comune di Narzole (delibera di C.C. n. 45/2011) hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 267/2000, una convenzione per la disciplina e l’istituzione e le 
modalità di finanziamento del nucleo di valutazione nei due Comuni; 
 

- Che l’art. 2, comma 1 di detta convenzione dispone: 
 

1.  Al fine di garantire le necessarie funzioni di propria competenza, il Nucleo 
di Valutazione è composto dai Direttori Generale dei due Comuni, o, in 
assenza di loro nomina, dal Segretario comunale e da uno esperto di 
Amministrazione Pubblica, esterno all’Amministrazione stessa. 

 
- Che la stessa norma al comma 2 dispone che detti componenti sono nominati 

dal Sindaco; 
 

- Che, con decreto n. 11, adottato in data 04/05/2017, lo scrivente ha nominato il 
nucleo in esame nelle persone di seguito indicate: 

 
 Dott. Mazzarella Luigi – Segretario Comunale del Comune di Cherasco – 

Presidente 
 Dott.ssa Rabino Roberta – Segretario Comunale del Comune di Narzole – 

Membro 
 Rag. Boffa Giacomo – Consulente del lavoro – esperto - Membro. 

 
- Che con decreto sindacale n. 4 del 20/02/2018, il Sindaco del Comune di Cherasco 

ha nominato la dott.ssa Nasi Chiara Angela in sostituzione della Dott. Mazzarella 
Luigi, collocato a riposo a far data dal 31/12/2017; 
 

- Che la dott.ssa Nasi Chiara Angela ha preso servizio, quale Segretario titolare della 
sede di Segreteria Comunale di questo Comune, a far data dal 01.03.2018; 

 
- Che alla luce di tutto ciò è necessario prendere atto di tale sostituzione; 

 



 
 

DA ATTO 
 
Per i motivi indicati in premessa, che il nucleo di valutazione dei Comuni di Cherasco e 
Narzole, è composto dalle persone di seguito indicate: 
 

 Dott.ssa Nasi Chiara Angela – Segretario Comunale del Comune di Cherasco – 
Presidente 

 Dott.ssa Rabino Roberta – Segretario Comunale del Comune di Narzole – Membro; 

 Rag. Boffa Giacomo – Consulente del lavoro – esperto - Membro. 
 

DISPONE 

 
Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo pretorio comunale, 
partecipata per dovuta informazione, a cura dell’Ufficio di Polizia municipale, alle persone 
nominate. 
 

Cherasco, 26/04/2018 

 

IL SINDACO 

F.to: BOGETTI Claudio 

 

 



 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Cherasco, _______________________ 

Il Funzionario Incaricato 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267) 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 27/04/2018 (N. 600 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to:  LONGO Monica 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:NASI dott.ssa Chiara 
 
 

 
 
 


