
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DECRETO SINDACALE  
N. 7 DEL 13/07/2022 

 
OGGETTO: 

NOMINA OCV/NUCLEO VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PERIODO 
1/7/2022 AL 30/6/2025 

 

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; 

 
Richiamata la delibera n. 30 in data 05/03/2019 con cui la Giunta Comunale ha modificato la 
composizione dell’Organismo Comunale di Valutazione optando per la costituzione monocratica 
dello stesso, anziché in forma collegiale come prima operante, per dare all’organismo maggiore 
funzionalità e snellezza operativa, deliberando la modifica dell’art. 5 della Sezione del 
Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi, approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 96 in data 28/07/2011, e dettando indirizzi e i criteri direttivi per la nomina del Nucleo 
di valutazione, con durata triennale e demandando al Segretario Comunale il compito di adottare 
con un proprio atto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della 
nomina del componente esterno costituente l’O.C.V./Nucleo di valutazione, avviando la relativa 
procedura comparativa tramite valutazione dei curricula e dell’esperienza professionale maturata, 
ferma restando la competenza del Sindaco in merito all’atto di nomina;  
 
Dato atto pertanto che il Comune di Bardonecchia ha disposto di avvalersi di un Nucleo di 
Valutazione, in composizione monocratica, senza più la presenza del Segretario Comunale/RPCT, 
anche alla luce di quanto disposto dalla delibera della A.N.A.C n. 1074 del 21 novembre 2018 di 
aggiornamento 2018 al PNA per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore 
e controllato.  
 
Richiamato il decreto sindacale n. 12/2019 con cui è stato nominato, l’O.C.V./Nucleo di valutazione 
del Comune di Bardonecchia, in forma monocratica, per il periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 
2022, a seguito procedura comparativa dei curricula pervenuti; 
 
Richiamata la determinazione n. 1 del 06/06/2022 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 come 
confermati dalla Giunta in seduta 31 maggio 2022; 
 
Atteso che: 
- l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e in home page sul sito istituzionale dal 
07/06/2022  



- alla data di scadenza, stabilita per il giorno 20 giugno 2022, sono pervenute n. 9 manifestazioni di 
interesse e precisamente: 

• prot.10682 del 10/06/2022   da parte del dr. Armando BOSIO 

• prot.10782 del 11/06/2022   da parte del dr. Edoardo BARUSSO 

• prot.11020 del 15/06/2022   da parte del dr. Salvatore CORRADO 

• prot.11041 del 15/06/2022   da parte della dr.ssa Valeria ALASONATTI  

• prot.11220 del 17/06/2022   da parte del dr. Mario VENANZI 

• prot.11238 del 18/06/2022   da parte del dr. Pieraldo CAPOGNA 

• prot.11247 del 19/06/2022   da parte del dr. Gilberto AMBOTTA 

• prot.11254 del 20/06/2022   da parte del dr. Stefano PIZZATO  

• prot.11355 del 20/06/2022   da parte della dr.ssa Eliana DE MARTIIS  
 
Vista la relazione istruttoria del Segretario Comunale con cui lo stesso trasmette in allegato tutta la 
documentazione pervenuta, per consentire al sottoscritto di poter effettuare la nomina, facendo 
presente che le nove 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 i nove partecipanti 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 di tutti i partecipanti della qualificazione professionale richiesta e 
della specifica competenza nella materia e delle esperienze maturate, come confacenti alle 
esigenze dell’Amministrazione, sentita la Giunta, individua quale organismo monocratico di 
valutazione la Dott.ssa Valeria Alasonatti, in possesso: 

- di elevata professionalità rispetto ai requisiti ed agli obiettivi prefissati dall’AC.  
- delle esperienze della stessa nel campo della formazione e gestione delle risorse umane e 

della valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche a 
supporto della realizzazione delle strategie dell’Ente,  

 
 
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 Valeria Alasonatti, residente in Susa, Via J.B. Fell n. 6, 
Codice Fiscale LSNVLR75L53C722S. 
 
Di disporre la decorrenza triennale dell’incarico dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025, 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 importo che per l’anno in corso dovrà essere rapportato a mesi sei. 
 
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 che confluirà nel PIAO. 
 
Di disporre che la dott.ssa Alasonatti 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. 
 

Demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’adozione degli atti gestionali conseguenti al 
presente decreto di nomina.  
 
Bardonecchia, lì 13/07/2022  
 
   
 IL SINDACO 

Chiara ROSSETTI* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 19/07/2022 
 
 

 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. 
 

 


