
  COMUNE DI VADO LIGURE 

           (Provincia di Savona) 
 

N. Reg. Gen.le  14                                                     Vado Ligure, 9/9/2013 

 

 

DECRETO SINDACALE 

 

OGGETTO: Conferimento della presidenza del Nucleo Indipendente di Valutazione al Dott. 

Francavilla Matteo. 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI  

- i propri atti n. 9 e 10 del 1°/2/2011 con i quali il dott. Matteo Francavilla e il dott. Alberto 

Verando venivano nominati quali componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valuta-

zione del Comune di Vado Ligure dal 1°/2/2011 al 31/12/2013; 

- il proprio atto n. 12 del 18/2/2011 con il quale veniva conferita al dr. Alberto Verando la 

presidenza del N.I.V. per la durata dello stesso; 

 

APPRESO che il dr. Verando è deceduto in data 21/7/2013; 

 

VISTO l’art. 53 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi che prevede 

l’istituzione del Nucleo Indipendente di Valutazione  (N.I.V.) e ne disciplina la composizione, 

affidando al Sindaco la competenza a nominare uno dei due componenti esterni quale Presi-

dente del Nucleo; 

 

ATTESO che il N.I.V. non è un collegio perfetto e che delibera a maggioranza dei suoi com-

ponenti; 

 

RITENUTO di non procedere alla sostituzione del dr. Verando per il corrente anno in quanto 

è prossima la scadenza del Nucleo (31/12/2013) e che si provvederà ad individuare e nomina-

re un nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016 dopo 

l’effettuazione di apposita selezione pubblica; 

 

ATTESO che il N.I.V. costituito dal Segretario Comunale - Direttore Generale, dr.ssa Stefania 

Caviglia, e dal dr. Matteo Francavilla, proseguirà con le attività previste dalla normativa vi-

gente e dall’art. 54 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, fino a 

concludere e validare i risultati conseguiti nel 2013; 

 

RITENUTO, altresì, di nominare il Dott. Matteo Francavilla, quale Presidente del Nucleo In-

dipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure; 



 

D E C R E T A 

 

di nominare il Dott. Matteo Francavilla quale Presidente del Nucleo Indipendente di Valuta-

zione (N.I.V.) del Comune  di Vado Ligure, per la durata dello stesso, ed  in particolare  fino 

alla conclusione dell’attività relativa al corrente esercizio 2013. 

 

          I L  S I N D A C O                  

      F.to: Attilio Caviglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per ri-

manervi 15 giorni consecutivi.  

Vado Ligure,  10/9/2013 

              

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

      F.to: Rosangela Desalvo            

             

 

 

 


