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Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 1-13087 
Nucleo di Valutazione. Art. 27 legge regionale 23/2008. Nomina dei componenti. Impegno sul 
capitolo 117150 del bilancio per l'anno finanziario 2010 di Euro 75.330,00. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di confermare quale componente del Nucleo di Valutazione per l’anno 2010 il Responsabile 

della Direzione “Controllo di Gestione”, il Dott. Sergio Rolando;  
- di individuare per l’anno 2010, quali componenti interni del Nucleo di Valutazione del ruolo 

della Giunta Regionale il Responsabile della Direzione regionale “Risorse umane e 
patrimonio” e il Responsabile della Direzione “Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale”, rispettivamente dott.ssa Maria Grazia Ferreri  e Dott. Roberto Moisio e quali 
componenti esterni il Sig. Ezio Guerci  e  il Dott. Davide Di Russo; 

- di nominare quindi per quanto di competenza della Giunta regionale, quali componenti del 
Nucleo di  Valutazione per l’anno 2010: 

Dott. Sergio Rolando - in qualità di responsabile della Direzione “Controllo di 
Gestione”, ai sensi dell’art. 31 comma 3 
Dott.ssa Maria Grazia Ferreri  - in qualità di componente interno del ruolo della Giunta 
Regionale designato dalla medesima; 
Dott. Roberto Moisio - in qualità di componente interno del ruolo della Giunta 
Regionale designato dalla medesima; 
Sig. Ezio  Guerci  -  in qualità di esperto esterno di designazione della Giunta 
Regionale 
Dott. Davide Di Russo -  in qualità di esperto esterno di designazione della Giunta 
Regionale 

- di nominare altresì, quali componenti del Nucleo di  Valutazione, in base alle designazioni 
di competenza espresse dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per l’anno 2010: 

Ing. Sergio Crescimanno-  Direttore della Direzione “Amministrazione e Personale” 
come componente interno designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 
Dott. Adolfo Repice - in qualità di esperto esterno all’Amministrazione designato 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 

- di approvare conseguentemente lo schema di contratto tra l’Amministrazione Regionale e il 
Dott. Davide Di Russo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- di approvare conseguentemente lo schema di contratto tra l’Amministrazione Regionale e il 
sig. Ezio Guerci allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare conseguentemente lo schema di contratto tra l’Amministrazione Regionale e il 
dott. Adolfo Repice allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- di demandare la firma dei predetti contratti al Responsabile della Direzione “Risorse umane 
e patrimonio”; 

- di affidare al Responsabile della Direzione “Risorse umane e patrimonio”  la verifica 
dell’impegno assicurato dai professionisti in relazione all’apposizione del visto ai fini della 
liquidazione delle parcelle;  

- di disporre che alla spesa complessiva di Euro 75.330,00 
(settantacinquemilatrecentotrenta/00) si fa fronte con impegno  sul capitolo 117150 del 
bilancio per l’anno finanziario 2010 (imp. n. 76/2010) 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


