COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DECRETO SINDACALE
N. 12 DEL 12/06/2019
OGGETTO:
NOMINA ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE/NUCLEO VALUTAZIONE
FORMA MONOCRATICA PERIODO 1/7/2019 AL 30/6/2022

IN

IL SINDACO
Premesso che:
-l’art.14 del d.lgs. 150/2009 “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;
- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa, in quanto per gli stessi è
in vigore l’art. 147 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, recita: “Gli enti locali, nell’ambito della loro
autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo della regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;
- la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando
che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione nei comuni (stante
il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e
pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella
discrezionalità del singolo Comune”;
- 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;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 28/07/2011, è stato approvata la Sezione del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi al fine di adeguarsi , in cui è stato stabilito il
mantenimento del Nucleo di Valutazione, denominato Organismo Comunale di Valutazione,
”O.C.V.”, prevedendone la costituzione in forma associata presso la Comunità Montana con
composizione collegiale di tre componenti, di cui due esperti esterni, nominati dal Presidente della
Comunità Montana e da un Segretario Comunale (che può anche essere il segretario titolare)
nominato dal Sindaco;
- il servizio associato non è più attivo e che alla disciolta Comunità Montana è subentrata la Unione
Montana Alta Valle Susa, che non ha più attivato il servizio associato;
Atteso che con decreto sindacale n. 1 in data 16/01/2019 il sottoscritto, attesa la mancata
attivazione del servizio di valutazione associato con la UMAVS, disponeva di:
- confermare in proroga fino al 31/12/2019, i componenti dell’OCV già nominati, dando tuttavia
espressamente atto che l’incarico conferito sarebbe potuto cessare anticipatamente in caso di
piena operatività del servizio associato di valutazione della performance con nomina
dell’organismo associato da parte della Unione Montana-UMAVS, e in caso di individuazione e
adozione di diverse soluzioni organizzative;

Richiamata la deliberazione n. 30 in data 05/03/2019 con cui la Giunta ha deliberato di modificare
l’art. 5 della Sezione Regolamento degli uffici e servizi e ha optato per la composizione
monocratica del nucleo di valutazione/Organismo Comunale di Valutazione, individuando il
Segretario Comunale quale responsabile del procedimento, con il compito di adottare con un
proprio atto l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini della nomina
del componente esterno del Nucleo di Valutazione, di competenza del Sindaco, dettando indirizzi e
criteri direttivi relativamente alla indizione di una procedura comparativa di curricula finalizzata alla
nomina dell’OCV in forma monocratica e in particolare:
- il componente dovrà essere in possesso di elevata professionalità e significativa esperienza
maturata nel campo del management, della formazione e gestione delle risorse umane e della
valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche;
Richiamata la determinazione n. 1 del 20/03/2019 del Segretario Comunale con cui è stato
approvato apposito avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla
nomina dell’OCV in forma monocratica nel rispetto dei criteri fissati nel citato atto deliberativo;
Atteso che:
- l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e in home page sul sito istituzionale dal 21
marzo 2019 ;
- alla data di scadenza, stabilita per il giorno 15 aprile, sono pervenute n. 8 manifestazioni di
interesse e precisamente:
prot.4947 del 25/03/2019 da parte del dr. Palella Benedetto
prot. 5028 del 26/03/2019 da parte della dott.ssa Fratto Rita Rosina
prot. 5317 del 29/03/2019 da parte del dr. Tiozzo Netti Michele
prot. 5542 del 02/04/2019 da parte del dr. Dascoli Ettore
prot. 5827 del 06/04/2019 da parte della dott.ssa Dall’Anese Raffaella
prot. 6338 del 13/04/2019 da parte del dr. Ambotta Gilberto
prot. 6360 del 15/04/2019 da parte del dr. Barusso Edoardo
prot.6406 del 15/04/2019 da parte della dott.ssa Pollina Chiara
Vista la relazione istruttoria del Segretario Comunale prot. 8106 in data 15/05/2019 con cui lo
stesso trasmette in allegato tutta la documentazione pervenuta, per consentire al sottoscritto di
poter effettuare la nomina scegliendo tra gli otto partecipanti, facendo presente che le otto
manifestazioni di interesse pervenute sono regolari e contengono quanto richiesto dall’avviso.
Dalla lettura dei curricula e dalle relazioni di accompagnamento allegate, emerge che tutti gli otto
candidati sono in possesso della qualificazione professionale richiesta e di specifica competenza
nella materia, maturata attraverso le esperienze illustrate nello stesso CV e nella relazione di
accompagnamento.
Atteso che il sottoscritto, alla luce di una attenta valutazione delle candidature pervenute,
constatato il possesso da parte dei partecipanti della qualificazione professionale richiesta e della
specifica competenza nella materia, e delle esperienze
maturate, ha individuato come
maggiormente confacenti alle esigenze dell’Amministrazione le attitudini Dott.ssa Chiara Pollina, in
possesso:
- della elevata qualità professionale rispetto ai requisiti ed agli obiettivi prefissati dall’AC.
- delle esperienze della stessa nel campo della valutazione della gestione della performance
a supporto della realizzazione delle strategie dell’Ente.
- delle competenze sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella
Pubblica Amministrazione (Trasparency International Italia e Anci).
Tutto ciò premesso
DECRETA
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:

Di nominare componente monocratico esterno costituente l’O.C.V./Nucleo di valutazione del
Comune di Bardonecchia la dott.ssa Chiara Pollina, nata a Desio (MB) il 26/10/1973, residente in
Milano, Via Solari 47/3, Codice Fiscale PLLCHR73R66D286E;
Di dare atto che l’incarico conferito avrà durata triennale con decorrenza dal 1 luglio 2019 al 30
giugno 2022, e che lo stesso potrà essere rinnovato per una sola volta;
Di dare atto che, come disposto negli atti adottati, il compenso annuo forfettario complessivo, al
lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo, sarà pari a €
4.270,00 comprensivo anche di rimborso spese, importo che per l’anno in corso dovrà essere
rapportato a mesi sei;
Di dare atto che alla data del 30 giugno 2019 verrà a scadenza il Nucleo incaricato con proprio
precedente decreto n. 1 del 16/01/2019, avendo adottato diverse soluzioni organizzative;
Di incaricare i responsabili dei servizi interessati ad apportare le necessarie variazioni in
diminuzione all’impegno assunto a favore del nucleo nominato con decreto 1/2019 e di assumere i
nuovi impegni di spesa a favore del nucleo nominato con il presente atto con decorrenza 1/7/2019;
Di dare atto che la prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le
funzioni ed i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dalla Legge
190/2012,dall’art. 7 della Sezione del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi in attuazione del D.Lgs 150/2009 e dal PTPCT 2019/2021
Di disporre che la dott.ssa Pollina dovrà garantire le sue attività in modo continuativo nella sede
comunale, su richiesta del Sindaco o del Segretario Comunale e al fine di ottemperare a tutti i suoi
compiti, opererà presso la sede comunale secondo un calendario da concordare con il Sindaco e/o
Segretario Comunale. Oltre le presenze obbligatorie presso la sede comunale potrà operare da
remoto chiedendo agli uffici l’accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale,
amministrativa e operativa gestite da ciascuna area, utili per l’espletamento delle sue funzioni, nel
rispetto delle disposizioni per la protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 e del D.
Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.
Bardonecchia, lì 12/06/2019
IL SINDACO
Francesco AVATO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 28/06/2019
Registro Pubblicazioni n.
Il Responsabile della pubblicazione*

SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

