
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

 

DECRETO SINDACALE  

N. 1 DEL 24/01/2014 
 
OGGETTO: 

Individuazione dei componenti dell’Organismo Comunale di Valutazione (OCV) 
triennio 2014/2016. 

 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che: 

- l’art.14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione della Legge 4 marzo 
2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede che ogni Amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione 
della performance ; 

- con deliberazione n. 52 del 29/11/2010 il Consiglio comunale, nel dettare i criteri generali 
per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e servizi alla luce dei nuovi principi 
contenuti nel D.Lgs 150/2009, prevedeva la possibilità della costituzione  in forma 
associata dell’Organismo Comunale di Valutazione;  

 
Considerato che, nell’ottica della gestione associata delle funzioni dell’Organismo di Valutazione, e 
con l’ obiettivo della razionalizzazione del servizio e della adozione di una metodologia di 
valutazione uniforme per tipologia di enti e per strutture organizzative similari: 

- con deliberazione di C.C.  n. 53 del 29/11/2010 come modificata con successiva delib. di 
C.C. n. 7 del 21/02/2011 si approvava la convenzione tra la Comunità Montana Valle Susa 
e Val Sangone ed i Comuni  alla stessa aderenti  per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni di competenza dell’Organismo Comunale di Valutazione della performance, 
delegando la Comunità alla nomina dei componenti esterni; 

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 39 del 20.4.2011 la Comunità Montana  
nominava i componenti esterni dell’Organismo Comunale di valutazione, per lo svolgimento 
delle funzioni di competenza, in forma associata per gli enti aderenti alla convenzione, nelle 
persone del dott. Eligio Alasonatti e della dr.ssa Valeria Alasonatti, Presidente e socio 
accomandatario di DIALOGOS s.a.s., con sede in Susa, Via J.B. Fell n.6; 

-  con deliberazione n. 95 adottata in seduta 28.07.2011,  la Giunta Comunale  provvedeva 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 28.07.2011,  la Giunta Comunale provvedeva 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; 



- con decreto sindacale n. 12 in data 27.01.2012 il sottoscritto individuava il Segretario 
comunale dell’Ente, Dr.ssa  Marcella Di Mauro, quale componente dell’OCV , con funzioni 
di Presidente in aggiunta ai due Componenti esperti esterni individuati in forma associata 
dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone con verbale n. 39 del 20.4.2011. 

 
Vista la nota del 12.12.2013 ad oggetto “Organo comunale di valutazione in forma associata. 
Scadenza dell’incarico” con la quale il Segretario della Comunità Montana Valle Susa e Val 
Sangone, in riferimento all’incarico affidato, comunica ai Comuni aderenti che: 

- l’incarico è stato conferito per il triennio 2011-2013 e scade il 31.12.2013. L’offerta della 
società Dialogos, che ne aveva comportato l’aggiudicazione, prevedeva la possibilità di 
rinnovo per una sola volta dell’incarico dei componenti esterni dell’OCV; 

- stante l’attuale fase di trasformazione delle Comunità Montane, prevista dalla L.R. 11/2012 
e dal DDL regionale 373 del 22.10.2013, con la costituzione sul territorio delle Unioni 
montane di Comuni, non si ritiene opportuno che la Comunità Montana Valle Susa e Val 
Sangone si proponga, a nome dei Comuni, per il rinnovo dell’incarico, ritenendo opportuno 
che siano i singoli Comuni a valutare come intendono dotarsi dell’OCV per il prossimo anno 
ed i successivi; 

 
Atteso che attualmente, anche in considerazione delle proroghe intervenute e della normativa 
ancora in discussione, sia a livello statale che regionale, relativamente a parte del territorio della 
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone sono ancora in corso gli atti procedurali di 
costituzione delle Unioni Montane di Comuni; 
 
Rilevato che, in attesa del perfezionamento dell’Unione Montana di Comuni della Alta Valle di 
Susa alla quale questa Amministrazione ha deliberato di aderire, è stato chiesto alla società 
Dialogos s.a.s. di produrre un preventivo per questo Comune  relativamente al triennio 2014/2016 
quale periodo già previsto di rinnovo e pertanto finalizzato alla valutazione del personale ed agli 
adempimenti successivi, nonché a tutti gli altri adempimenti che l’attuale normativa assegna 
all’OCV; 
 
Vista la nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 27.12.2013  al n.18344 con la quale la 
società DIALOGOS a firma della dott.ssa Valeria Alasonatti: 

- comunica la disponibilità a proseguire l’incarico con le stesse modalità degli anni precedenti 
e mantenendo invariate le condizioni economiche 

- allega una relazione sugli adempimenti di competenza dell’OCV, individuando quali 
componenti esterni dell’Organismo di Valutazione il dott. Eligio Alasonatti e la dott.ssa 
Valeria Alasonatti, ed i curricula vitae; 

 
Dato atto che le condizioni economiche del servizio associato con la Comunità Montana erano pari 
a € 500,00 + IVA  annui per ogni posizione organizzativa comprensivi delle spese di trasferta 
(l’attività di valutazione per il Segretario Comunale veniva svolta a titolo gratuito) per un totale, 
nella fattispecie di questo Comune dove sono presenti otto Responsabili di area titolari di posizione 
organizzativa, di annue € 4.000,00 oltre iva 22% e pertanto lordi €. 4.880,00; 
 
Ritenuta accoglibile l’offerta formulata e conferibile incarico fiduciario stante la soddisfazione 
dell’Amministrazione nei confronti della società DIALOGOS per l’attività svolta nei precedenti anni; 
 
Atteso che il conferimento del  presente incarico di prestazione di servizi  è obbligatorio per legge;  
 
Confermato il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in capo al dott. Eligio 
Alasonatti ed alla dott.ssa Valeria Alasonatti, già verificati con il precedente affidamento effettuato 
dalla Comunità Montana; 
 
Visto il D. Lgs. 150/2009; 
 
Viste le delibere della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione, ora A.N.A.C; 



 
Attesa la propria competenza in materia ai sensi  dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs 150/2009 che 
attribuisce all’organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune  la nomina dell’Organismo di 
valutazione, come confermato peraltro dalla stessa A.N.A.C. ; 
 
Visto l’art. 50 comma 1 del D.Lgs 267/00; 
  

D E C R E T A  
 

Per le motivazioni riportate nella premessa  narrativa che  costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente  dispositivo: 
 
1. di nominare per il triennio 2014/2016,  quali componenti esterni dell’OCV del Comune di 

Bardonecchia, il dott. Eligio Alasonatti e la dott.ssa Valeria Alasonatti di DIALOGOS s.a.s., Via 
J.B. Fell n.6, Susa, dando atto che trattasi degli stessi componenti dell’OCV  individuati dalla 
C.M.V.S.S. per il triennio 2011-2013 con procedura  ad evidenza pubblica,  con espressa 
previsione della possibilità di rinnovo dell’incarico per una sola  volta per analogo periodo; 

 
2. di dare atto che  l’incarico conferito riguarda il triennio 2014/2016 ma che lo stesso  potrà 

cessare  anticipatamente rispetto  alla scadenza del 31.12.2016, nel caso in cui  durante tale 
periodo venisse attivato un servizio di  gestione associata del sistema di valutazione del 
personale apicale all’interno della costituenda Unione Montana di Comuni dell’Alta Valle di 
Susa;  

 
3. di confermare l’incarico di Presidente dell’organismo Comunale di Valutazione nella persona 

del  Segretario Comunale dell’Ente, dando atto che tale incarico non comporterà alcun 
impegno di spesa;  

 
4. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti e in particolare l’assunzione degli atti di impegno sui bilanci dei trienni 2014/2016  
con costi per il servizio  immutati rispetto a quanto già impegnato per l’incarico conferito dalla 
CMVSS per il triennio 2011/2013. 

 
Bardonecchia, lì 24/01/2014  
 
   
 IL SINDACO 

F.to 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 24 gennaio 2014 

 F.to Il Responsabile del Servizio Contabile 
 
 

 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 29 gennaio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 146 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


