
 

COMUNE DI  BA R DO N E C CHI A  

Provincia di Torino – CAP 10052 
 

 
 

DECRETO SINDACALE  
N. 12 DEL 27/01/2012 

 
OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE DELLA DR.SSA MARCELLA DI MAURO SEGRETARIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI BARDONECCHIA QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO 
COMUNALE DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO LA 
COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE. ANNO 2012. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 

 il D.Lgs. 150/2009 di riforma del lavoro pubblico (cd. decreto Brunetta) richiede l’adeguamento 
dei regolamenti comunali  ai principi contenuti nella predetta normativa; 

 nel definire detti indirizzi è stato indicato di introdurre o perfezionare i meccanismi di 
misurazione e valutazione delle performance organizzative, prevedendo, in ossequio alle 
disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e secondo i principi in esso contenuti, l’istituzione di 
Organismi comunali di valutazione, anche in forma associata (a livello di comunità Montana); 

 
Ricordato che: 
- con deliberazione del C.C. n. 52 del 29/11/2010 come modificata con successiva delib. di C.C. 
n. 6 del 21/02/2011, sono stati approvati i criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento 
degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi del D.Lgs 150/2009 (Decreto “Brunetta”); 
- con deliberazione del C.C. n. 53 del 29/11/2010 come modificata con successiva delib. di C.C. 
n. 7 del 21/02/2011 è stata approvata la convenzione tra la Comunità Montana Valle Susa e Val 
Sangone ed i Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni di competenza 
dell’Organismo Comunale di Valutazione della performance; 
 
Dato atto che: 
-  con deliberazione n. 95 adottata in seduta odierna 28.07.2011,  la Giunta ha provveduto a 
recepire l’accordo e ad approvare  le allegate schede di valutazione costituenti la metodologia di 
valutazione, atti propedeutici alla approvazione del regolamento  per l’organizzazione degli uffici e 
servizi in adeguamento ai principi contenuti nel decreto legislativo 150/2009; 
- con deliberazione n. 96 adottata in seduta odierna 28.07.2011,  la Giunta ha provveduto ad 
approvare la sezione del regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi  in attuazione del 
D.Lgs. 27.10.2009, n. 150  e secondo quanto contenuto nell’accordo sottoscritto e recepito; 
 
Richiamati l’art. 3 della citata Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
competenza dell’O.C.V. e l’art. 5 comma 5 della citata “Sezione del Regolamento degli uffici e dei 
servizi” che prevedono che l’Organismo è costituito da tre componenti, di cui due esperti esterni e 
da un Segretario comunale (che può anche essere il Segretario titolare) individuato dal Sindaco;   
 
Atteso che in base al parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci, la Comunità Montana Valle 
Susa e Val Sangone ha esperito la procedura per l’individuazione dei componenti esterni 
dell’Organismo comunale di Valutazione affidando l’incarico ed approvando la proposta 
metodologica di lavoro elaborata e presentata dalla società Dialogos sas di Susa; 



 
Attesa la necessità di provvedere alla individuazione del Segretario comunale che costituirà 
l’Organismo comunale di Valutazione (OCV), unitamente ai due esperti nominati dall’Organo 
Esecutivo della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone con verbale n. 39 del 20.4.2011 
nelle persone dei Sigg. Dott. Eligio Alasonatti e dott.sa Valeria Alasonatti rispettivamente 
Presidente e Socio Accomandatario di Dialogos sas con sede a Susa; 
 
Ritenuto opportuno individuare, per l’anno 2012, il Segretario comunale Dr.ssa  Marcella Di Mauro, 
quale componente dell’OCV, ritenendo che lo stesso possa ricoprire tale ruolo in quanto dotato 
della necessaria conoscenza della realtà comunale;  
 
Tutto ciò premesso 
 

D E C R E T A 
 
Per le motivazioni riportate nella  premessa narrativa al presente dispositivo richiamate a fare  
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di individuare il Segretario comunale Dr.ssa  Marcella Di Mauro, quale componente dell’OCV 
per l’anno 2012. 
 
2. Di dare atto che pertanto l’Organismo comunale di Valutazione (OCV) del Comune di 
Bardonecchia è costituito dal Segretario Comunale  Dr.ssa  Marcella Di Mauro, con funzioni di 
Presidente e da due Componenti esperti esterni individuati in forma associata dalla Comunità 
Montana Valle Susa e Val Sangone con verbale n. 39 del 20.4.2011 nelle persone dei Sigg. Dott. 
Eligio Alasonatti e dott.sa Valeria Alasonatti rispettivamente Presidente e Socio Accomandatario di 
Dialogos sas con sede a Susa. 
 
3. Di dare atto che il succitato Organismo comunale di Valutazione svolgerà le funzioni esplicitate 
dall’art. 7 della “Sezione del Regolamento degli uffici e dei servizi” predisposta in adeguamento ai 
principi del D.Lgs. 150/2009. 
 
4. Di dare atto che l’individuazione del Segretario comunale quale Presidente dell’OCV non 
comporterà impegno di spesa in quanto il medesimo svolge le funzioni di Segretario Comunale 
titolare della Segreteria Convenzionata di Bardonecchia e Mompantero dalla  data del 01.01.2012, 
mentre per i due componenti esterni la spesa è quella definita in sede di conferimento dell’incarico 
da parte della CMVSS da suddividersi fra gli Enti convenzionati e fatto salvo l’eventuale contributo 
regionale per le funzioni associate . 

 
5. Demandare al responsabile del servizio segreteria la assunzione dell’impegno di spesa sul 
bilancio di previsione 2012 in fase di redazione, ai sensi del DM 21.12.2011 che  ne ha prorogato i 
termini di approvazione al 31 marzo 2012.  
 
Bardonecchia, lì 27/01/2012  
 
   
 IL SINDACO 

Prof. Roberto BORGIS 
  
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e 
del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì ___________________________ 

 Il Responsabile del Servizio Contabile 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


