
DECRETO n.  66 del 31/12/2021

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE
 Con avviso pubblico prot. 88801 del 5/12/2018 è stata indetta dalla Provincia di Cuneo in

nome e per conto proprio e del Comune di Cuneo una selezione pubblica per la nomina di tre
componenti esterni del Nucleo di Valutazione, esperti in tecniche di valutazione, di cui uno
presidente del Nucleo stesso; 

 Con decreto presidenziale n.3 del 24/01/2019 sono stati nominati i componenti del Nucleo di
Valutazione della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo, per il triennio 2019-2021; 

RITENUTO opportuno, anche in vista della scadenza del mandato presidenziale nel corso nel
2022, a seguito delle elezioni amministrative che interesseranno il Comune di Cuneo a seguito
delle quale l’attuale Sindaco – Presidente della Provincia, decadrà dalla carica non ponendo più
ricandidarsi, ed in ogni caso per la naturale scadenza del mandato in seno alla Provincia,
proporre la proroga degli attuali membri per il prossimo anno 2022;

ACQUISITA la disponibilità degli stessi alla proroga richiesta;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;
VISTO l’art. 5 del CCNL 1/4/1999;
VISTA la Legge n. 190/2012 in materia di Anticorruzione;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO CHE il presente atto è conforme alle norme vigenti secondo quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E C R ET A

di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, fino al 31/12/2022 l’incarico ai componenti
del Nucleo di Valutazione della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo fino al 31/12/2022,
ai sensi della Convenzione approvata dai due Enti, cui si rimanda per le modalità di
funzionamento dell’organo, e precisamente ai signori:
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BENEDETTO BUSCAINO, nato a Trapani il 25/03/1947 CF BSCBDT47C25L331D, in qualità 
di Presidente;

ARTURO BIANCO, nato a Vizzini (Ct) il 26/07/1954, CF BNCRTR54L2M100T, quale  membro
effettivo;

PINUCCIA CARENA, nata a Cuneo il giorno 08/07/1966 CF CRNPCC66L48D205D, quale
membro effettivo.

    IL PRESIDENTE
   Federico BORGNA


