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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.   9   del   02/05/2019 
  

 

OGGETTO: : NUCLEO VALUTAZIONE TRIENNIO 15/09/2017-14/09/2020- 

MODIFICA COMPONENTE  (PRESIDENTE) 

 

            IL SINDACO 

 

Richiama il proprio precedente Decreto nr. 15 del 06/09/2017 relativo alla nomina, con decorrenza 

15/09/2017 e fino al termine massimo del 14/09/2020, dei  componenti del Nucleo di Valutazione, nelle 

persone di: 

 

-  Dr. BARBERA Giovanni : Segretario Generale dell’Ente - PRESIDENTE 

 

-  Dott.ssa  GRANGETTO Emanuela – nata a GIAVENO (TO) il 04/10/1972- COMPONENTE ESTERNO 

 

-  Dott.sa MILANESIO Elda – nata a CIRIE’ il 09/10/1971 (in qualità di dipendente incaricata dalla Società 

DASEIN S.r.l. di Torino) – COMPONENTE ESTERNO; 

 

     Da atto che con decorrenza 22/11/2018 il Dr. BARBERA è cessato dall’incarico di Segretario titolare 

presso il Comune di GIAVENO ed ha assunto analogo incarico presso il Comune di BORGARO 

TORINESE, e dal 07/01/2019 la Segreteria dell’Ente, dopo un periodo di reggenza a scavalco dello stesso, è 

stata assegnata  continuativamente alla Dott.sa DI RAIMONDO Giuseppa; 

 

Rileva che risulta opportuno far coincidere la figura di  Presidente del Nucleo di Valutazione comunale 

con quella di Segretario Generale dell‘Ente, indipendentemente dai nominativi che in tale ruolo possono 

succedersi nel periodo di vigenza dell’organo collegiale; 

 

 Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165, e s.m. e i.,  con il quale sono state dettate le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 

 Visto l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 

 

  Visto l'art.4 comma 2° lett. g) della Legge n. 15/2009, che assegna allo scrivente la competenza 

all'adozione del presente atto; 

 

D E C R E T A 

 

 

Stante le motivazioni in premessa esposte : 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



2. Di modificare, come con la presente modifica, con decorrenza dalla data del 07/01/2019, (ratificando 

in via straordinaria il periodo intercorso nelle more dell’adozione del presente atto) la composizione del 

nucleo di valutazione nominato con proprio precedente Decreto nr. 15 del 06/09/2017 (decorrenza 

15/09/2017 - termine massimo 14/09/2020) come segue: 

 

- Segretario Generale dell’Ente - PRESIDENTE 

 

-   Dott.ssa  GRANGETTO Emanuela – nata a GIAVENO (TO) il 04/10/1972- COMPONENTE 

ESTERNO 

 

-   Dott.sa MILANESIO Elda – nata a CIRIE’ il 09/10/1971 (in qualità di dipendente incaricata 

dalla Società DASEIN S.r.l. di Torino) – COMPONENTE ESTERNO; 

 

3. Di dare atto che tale modifica riguarda unicamente la denominazione della figura del Presidente, 

mentre risultano integralmente richiamati  e vigenti in ogni altra parte i contenuti del proprio precitato 

Decreto nr. 15/2017; 

 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, 

nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia; 

  

                                              IL SINDACO 

                                         Carlo  GIACONE 

                firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 


