
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

COPIA 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 

DECRETO   N. 538 DEL  12.12.2013 
(Numero settoriale 8 del 12.12.2013) 

 
 
 
 
OGGETTO: RINNOVO   INCARICO  DI  COMPONENTE  ESTERNO  DEL  NUCLEO DI 
VALUTAZIONE    DELL'UNIONE    DELLA    ROMAGNA   FAENTINA   (PER L'UNIONE  

STESSA E I COMUNI DI BRISIGHELLA,  CASOLA  VALSENIO,  RIOLO TERME, CASTEL  

BOLOGNESE  E SOLAROLO)  PER L'ANNO  2014.        
 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, approvato con i seguenti 
provvedimenti consiliari: 

Consiglio Comunale di FAENZA   delibera n. 278 del 08/11/2011 
Consiglio Comunale di BRISIGHELLA  delibera n. 71 d el 03/11/2011 
Consiglio Comunale di CASOLA VALSENIO  delibera n. 71 del 22/10/2011 
Consiglio Comunale di CASTEL BOLOGNESE delibera n. 53 del 28/10/2011 
Consiglio Comunale di RIOLO TERME  delibera n. 65 d el 20/10/2011 
Consiglio Comunale di SOLAROLO   delibera n. 73 del  25/10/2011 
 

DATO ATTO  che lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio telematico di ciascun Comune aderente all’Unione per trenta giorni 
consecutivi, così come risulta dalla documentazione in atti, e che pertanto il medesimo è 
compiutamente entrato in vigore, ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto medesimo; 

 
VISTO il proprio decreto n. 28 del 23/1/2013 con il quale si nominava componente esterno 
del Nucleo di valutazione dell’’Unione della Romagna Faentina (per essa e per i Comuni di 
Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio,Riolo Terme e Solarolo) per l’anno 2013 la 
D.ssa Francesca Cavallucci, Funzionario Responsabile del Servizio Sviluppo del 
Personale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 
 
PRESTO ATTO che il predetto incarico scade il 31 dicembre 2013 e che pertanto la 
Giunta dell’Unione della Romagna Faentina ha valutato opportuno rinnovare l’incarico per 
l’anno 2014, alle medesime condizioni economiche; 



 

 

 
AVENDO ACQUISITO  la disponibilità della D.ssa Cavallucci, nonchè l’autorizzazione del 
datore di lavoro Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, presupposto indispensabile per poter conferire incarichi a pubblici dipendenti; 
 
 

DECRETA 
 
 
1. di RINNOVARE l’incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione dell’’Unione 

della Romagna Faentina (per essa e per i Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, 
Casola Valsenio,Riolo Terme e Solarolo) per l’anno 2014 alla D.ssa Francesca 
Cavallucci; 

 
2. di CONFERMARE al componente sopra rinnovato il compenso annuo lordo di € 

3.000,00 oltre al rimborso delle spese per gli spostamenti dalla residenza agli Enti per i 
quali dovrà operare il Nucleo di Valutazione, determinato ai sensi dell’articolo 8 della 
Legge n. 417 del 26/07/1978 (1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per chilometro 
percorso); 

 
3. il presente rinnovo scadrà al 31/12/2014  senza possibilità di tacito rinnovo; 
 
4. di demandare alla competenza dell’Ufficio associato Personale dell’Unione l’adozione 

di tutti i provvedimenti ed adempimenti conseguenti; 
 
5. di notificare alla D.ssa Francesca Cavallucci il presente decreto per acquisirne formale 

accettazione. 
 

IL PRESIDENTE 
  F.to   Dr. Giovanni Malpezzi 

 
 



 

 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Brisighella, 31.12.2013 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_________________________ 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Il suesteso provvedimento: 
• viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente al n. ______/2013 per 15 giorni 

consecutivi; 
• è immediatamente esecutivo. 
 

Brisighella, 17.12.2013 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
   F.to      Emanuela Naldi  
__________________________ 
 

 
 

ANNOTAZIONI 
Il presente provvedimento è stato trasmesso, entro 10 giorni dall’adozione dello stesso ai Capi 
Gruppo Consiliari. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to   Emanuela Naldi 

__________________________ 
 

 
 
 

AVVERTENZE 
 
Contro il provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente, ai sensi della legge 6/12/1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla 
data di notificazione o di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza. 

 
 
 


