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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE N. 2  DEL 10.02.2023 
 

OGGETTO: NUCLEO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE  -  NOMINA COMPONENTE ESTERNO PER IL TRIENNIO 

2023-2025.          

IL PRESIDENTE 
 

 
Visto l’art. 50 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda al Sindaco/Presidente la sovrintendenza al 
funzionamento dei servizi e degli uffici; 
 
Visto l'art. 14 “Organismo Indipendente di Valutazione della performance” del D.Lgs. 27.10.2009 n. 
150 (attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); 
 
Visto il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
G.U. n. 35/2016 del 28.9.2016 alla luce dei principi introdotti dal citato D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; 
 
Visto in particolare il disposto dei seguenti articoli del sopracitato Regolamento: 

- art.14 “la Valutazione della performance”- comma 7 che recita: 
La funzione della misurazione e valutazione della performance è svolta: 
a) Dal Segretario, che tenuto conto della proposta dell’organo di valutazione, per gli aspetti di sua 
competenza, valuta la performance individuale dei Responsabili; 
b) Dall’Organo di valutazione, che valuta la performance di ente, dei servizi e propone la 
valutazione 
dei Responsabili; 
c) Dai Responsabili di Area, che valutano la performance individuale del personale assegnato. 
       -      art. 15 “Organo di valutazione” del suddetto Regolamento che prevede la costituzione, 
composizione, durata e compiti dell’organo di valutazione della performance; 
 
Atteso che il 1 comma del citato art.15 del Regolamento prevede – considerato il 
dimensionamento dell’organico dell’Ente – che l’organo di valutazione sia costituito da 1 esperto 
esterno; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina del componente esterno del nucleo di valutazione dell’Unione 
Montana Alta Valle Susa, per il triennio 2023-2025; 
 
Vista la nota, agli atti dell’Ente, trasmessa dalla Dialogos s.a.s. con sede in Susa - Via J.B. Fell n. 6, 
dalla quale si rileva il curriculum della dott.ssa Valeria ALASONATTI, esperta in attività 
organizzative e gestionali della Pubblica Amministrazione e la disponibilità ad essere nominata 
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, a fronte di un corrispettivo annuo di € 
1.000,00+IVA (corrispondente ad € 500,00+IVA per ogni posizione organizzativa dell’Ente per 
annualità); 
 

mailto:INFO@UMAVS.IT
mailto:umavs@pec.it


 

 

Rilevato che il componente indicato possiede, come risulta dalla suddetta documentazione, i 
requisiti professionali e le competenze specifiche di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e 
che non sussistono cause di incompatibilità ivi previste; 
 
Ritenuto pertanto di nominare la dott.ssa Valeria ALASONATTI esperto esterno costituente il 
Nucleo di Valutazione di questa Unione Montana per il triennio 2023-2025, che opererà 
collegialmente con il Segretario dell’Ente. 
 
 
 
Visto inoltre quanto disposto dall’ANAC con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 pertanto, il 
Segretario dell’Unione essendo anche RPCT dovrà astenersi in tutti le situazioni in cui potrebbero 
generarsi conflitti di interessi; 
 
 
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 A.N.A.C.; 
 
Visto il D. Lgs. 150/2009; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1) Di nominare quale componente esterno del Nucleo di valutazione di questo Ente per il 
triennio decorrente dall’ anno 2023 e fino a tutto il 31.12.2025 la Dott.ssa. Valeria 
ALASONATTI per l'adempimento delle competenze indicate nell'art. 14 del D.Lgs. 
27.10.2009 n. 150 e nell'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione G.U. n. 35/2016 del 28.9.2016 del 10.5.2011. 

 
2) Di dare atto che la valutazione e misurazione della performance sarà svolta come previsto 

dall’art. 14 c.7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
collegialmente con il Segretario dell’Ente. 

 
3) Di dare atto che il compenso annuo da corrispondere al componente esterno della Società 

DIALOGOS s.a.s., è confermato nella misura di € 1.000,00 oltre IVA 22% e così per 
complessive € 1.220,00. 

 
4) Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti e in particolare l’assunzione degli atti di impegno. 
 
Oulx, 10.02.2023 

 
IL PRESIDENTE  

CARENA MAURO 
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art 151, comma 4 del D.Lgs. n.18 agosto 2000, n. 267, 

attesta l’esistenza della copertura finanziaria del presente decreto al cap. 201/1 del Bilancio 2018 e pluriennale.  

Oulx, (data firma parere)   

                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Simona CICOLANI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.               del Registro Pubblicazioni 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa 

nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi quindici 

giorni come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

Oulx,   .  .     

                                Il Responsabile della Pubblicazione 
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