
  

 
 

      
   C O M U N E   D I   S C A R N A F I G I 

    Provincia di Cuneo 
 
 

Numero Data DECRETO  DEL SINDACO 

21 17/12/2013 
    DECRETO DI RINNOVO INCARICO ALL’ORGANISMO  

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 

 

IL SINDACO 

Richiamato l’art. 23  del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che 

disciplina   la nomina, il funzionamento e le responsabilità dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.); 

 

Richiamata la precedente delibera di Giunta  n. 70/2010  del 29/12/2010 con la quale la dott.ssa 

Alfiero Gisella, nata il 04/05/1974, veniva nomina quale componente dell’Organismo di Valutazione 

monocratico del Comune di Scarnafigi, essendo in possesso dei requisiti e delle esperienze professionali 

richieste ai fini dello svolgimento dell’incarico;  

 

Rilevato che l’art. 23 del citato  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

prevede, al comma 9, la possibilità di rinnovo della nomina per una sola volta; 

 

Ritenuto di rinnovare il citato incarico alla Dott.ssa ALFIERO Gisella, tenuto conto 

dell’esperienza acquisita e delle competenze professionali dimostrate; 

 

Preso atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, del parere favorevole del 

responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e visto il suo curriculum 

vitae;  

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

D E C R E T A 

 

 

1) RINNOVARE la nomina del Dott.ssa ALFIERO Gisella, nata il 04/05/1974, di cui alla precedente 

delibera di Giunta  n. 70/2010  del 29/12/2010, per un ulteriore triennio e precisamente per il periodo 

dal 1° gennaio   2014 al 31 dicembre 2016;  

 

2)  CONFERMARE che tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del 

Decreto Legislativo n. 150/2009, nonché ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi,  Statuti e 

Regolamenti;  

 



  

3)   CONFERMARE altresì il compenso forfettario, comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese 

di € 3.000,00, oltre IVA,  per ciascuno degli anni di durata dell’incarico. 

  

   Scarnafigi, lì 17 dicembre  2013 

   Il Sindaco  

                                                                                           F.to: LOVERA Mario 


