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COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 
 
 

 

 
Prot.  14217                                                                                           Taggia, 27/05/2022 
 

 
  OGGETTO: Dott.ssa Stella Francesca – conferimento incarico quale membro del nucleo 

di valutazione del Comune di Molini di Triora - autorizzazione allo svolgimento di 
incarico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Rettifica provvedimento prot. n. 5497 

 
 

 

EGR. 
Dott.ssa STELLA FRANCESCA 

SEDE 
 

P.C. UFFICIO RAGIONERIA 
SEDE 

 
IL SINDACO 

 

Vista la comunicazione inviata dal Comune di Molini di Triora in data 25/02/2022 e acquisita al 
protocollo dell’ente al n. 5076 in pari data, con la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione in 
capo alla dott.ssa Francesca Stella, Segretario Generale di questo Ente, allo svolgimento di incarico 
quale membro del nucleo di valutazione del Comune di Molini di Triora, per un periodo di anni 
uno; 
 
Richiamata l’autorizzazione rilasciata alla Dott.ssa Francesca Stella, prot. 5497 del 01.03.2022; 
 
Dato Atto che per mero errore, l’atto sopra citato prevede l’autorizzazione della Dott.ssa Stella 
Francesca allo svolgimento dell’incarico quale componente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari 
del Comune di Molini di Triora, anziché allo svolgimento di incarico quale membro del nucleo di 
valutazione del Comune di  Molini di Triora;  
 
Ritenuto di dover pertanto rettificare l’autorizzazione di cui sopra; 
 

AUTORIZZA 

il Segretario Generale dell’Ente Dott.ssa FRANCESCA STELLA nata a Sanremo (IM) il 25.01.1975 - 
C.F. STLFNC75A65I138E allo svolgimento dell’incarico quale componente del nucleo di 
valutazione del Comune di Molini di Triora, per un anno e a titolo gratuito; 
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DISPONE 

- la pubblicazione dei dati riferiti al presente incarico sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 
Amministrazione trasparente – Personale – ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 33/2013; 

 

- la comunicazione ex art. 53, comma 12 D.Lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica 
(Anagrafe delle prestazioni).  

 

INVITA 

la Dott.ssa Stella Francesca a comunicare a questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 53, comma 
11 del D.Lgs. 165/2001. 

               
            Il Sindaco 

                                   Arch. Mario Conio 
 

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO 
  DIGITALMENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 21 
  DEL D.LGS. N. 82/2005 
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