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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 55 
 

 

OGGETTO: Nomina componenti  Nucleo di Valutazione  2018 - 2019.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

                 

 

 

Sono assenti giustificati:  

Dr. FILEPPO Domenico                    Componente 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

Estratto 



 

OGGETTO: Nomina componenti Nucleo di Valutazione anni 2018 - 2019    

 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 53 del 25/07/2017 è stato approvato avviso 

pubblico per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, allegato in copia 

alla presente e così riassumibile: 

- numero di componenti: 3 

- durata incarico: anni 2 dal 01/01/2018 al 31/12/2019 

- compenso individuale: euro 600 lordi annui 

- che l’avviso è stato pubblicato con il prot. 1067 sul sito dell’Ente nella sezione 

Concorsi e all’Albo Pretorio dal 07/08/2017 al 21/08/2017, data di scadenza per la 

presentazione delle candidature; 

- che al suddetto termine erano pervenute le seguenti candidature: 

 dott. Marco Travasino, nato ad Asti il 24/06/1971, Codice Fiscale 

TRVMRC71H24A479Q – candidatura prot. 1076 del 08/08/2017 

 dott. Giovanni Pesce, nato a Roccavignale SV il 03/08/1950, Codice Fiscale 

PSCGNN50M03H452Z – candidatura prot. 1086 del 09/08/2017 

 dott. Edoardo Barusso, nato a Latisana UD il 24/05/1962 Codice Fiscale 

BRSDRD62E24E473D – candidatura prot. 1112 del 17/08/2017; 

allegate in copia all’originale della presente; 

Dato atto che a seguito di esame dei curricula tutti e tre i candidati risultano essere in 

possesso di adeguata professionalità ed esperienza, come richieste dall’avviso 

pubblico; 

Ritenuto pertanto di accettare tutte le candidature e procedere alla nomina dei 

componenti del Nucleo di Valutazione; 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

  

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la formazione di Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art.15 del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 

individuando i componenti nelle seguenti persone, in premessa generalizzate: 



 dott. Marco Travasino 

 dott. Giovanni Pesce 

 dott. Edoardo Barusso; 

2) Di impegnare per la corresponsione dei compensi la somma di euro 1.800,00 

annui complessivi sui bilanci degli anni 2018 e 2019; 

3) Di trasmettere copia della presente ai suddetti componenti del Nucleo. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                  F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …22/09/2017……………………. . 

 

Il …22/09/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …22/09/2017……… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                         F.to          CANAVESIO Daniele          

                                                                                       

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

(   ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

            F.to CANAVESIO Daniele 
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