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DECRETO SINDACALE 

n. 1 del 28 APRILE 2022 

 
COPIA ALBO  

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DELL’ORGANISMO COMUNALE DI 

VALUTAZIONE – TRIENNIO 2022/2024. 

 

 

IL SINDACO 

  

VISTO l’art. 14 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), che prevede che ogni Amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione 

della performance; 

 

RICHIAMATO il precedente decreto sindacale n. 6 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto la 

nomina dei componenti esterni dell’organismo comunale di valutazione individuati nelle 

persone del dott. Eligio Alasonatti e della dott.ssa Valeria Alasonatti (DIALOGOS S.a.s. 

con sede in via J.B. Fell, 6 - Susa (TO) per il triennio 2019/2021; 

 

DATO ATTO che la società Dialogos S.a.s. ha manifestato la disponibilità per la 

prosecuzione del servizio finalizzato alla valutazione del personale ed agli adempimenti 

connessi, nonché a tutti gli altri adempimenti che l’attuale normativa assegna 

all’organismo di valutazione, per il triennio 2022/2024; 

 

ACQUISITA la disponibilità a proseguire il servizio con le modalità degli anni precedenti 

mantenendo invariate le condizioni economiche attualmente in vigore; 

 

ESAMINATI i curricula vitae del dott. Eligio Alasonatti e della dott.ssa Valeria Alasonatti, 

acquisiti agli atti e attestanti i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componenti 

esterni dell’Organismo di valutazione; 

 

 C O M U N E  D I  S A N  G I O R I O  D I  S U S A  

-  C i t t à  m e t r o p o l i t a n a  d i  T o r i n o  -  

______________ 
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DATO ATTO che le condizioni economiche del servizio sono pari ad € 500,00 per ogni 

posizione organizzativa comprensivi delle spese di viaggio (l’attività di valutazione del 

segretario comunale è svolta a titolo gratuito) per un totale di € 1.000,00 oltre IVA, per 

questo comune dove sono presenti n. 2 (due) responsabili di Area, titolari di posizione 

organizzativa; 

 

RITENUTA congrua l’offerta formulata; 

 

CONFERMATO il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa da parte del dott. 

Eligio Alasonatti e della dott.ssa Valeria Alasonatti; 

 

RILEVATA la soddisfazione dell’Amministrazione per l’attività svolta negli anni 

precedenti da parte della Dialogos s.a.s.; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni, provvedere 

all’attribuzione alla Dialogos s.a.s. del servizio di cui trattasi; 

 

ATTESA la necessità di confermare il ruolo di componente dell’Organismo di Valutazione 

nella persona del Segretario comunale pro tempore, con funzioni di Presidente, per il 

triennio 2022/2024;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai 

sensi dell'art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa/Contabile/Tributi/Vigilanza ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 

d.lgs. 267/00; 

 

RILEVATA la competenza del sindaco all’adozione del presente decreto ai sensi dell’art. 

14, comma 3, d.lgs. 150/2009, che attribuisce all’organo di indirizzo politico-

amministrativo del Comune la nomina dell’organismo di valutazione, come confermato 

dall’A.N.A.C.; 

 

DECRETA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI NOMINARE il dott. Eligio ALASONATTI e la dott.ssa Valeria ALASONATTI 

(soci della Dialogos s.a.s. con sede in via J.B. Fell, 6 - Susa) quali componenti esterni 

dell’organismo di valutazione del Comune di San Giorio di Susa per il triennio 

2022/2024; 
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2. DI DARE ATTO che il costo del servizio ammonta ad € 500,00 annue oltre IVA a 

norma di legge per ogni dipendente titolare di posizione organizzativa (per un 

totale annuo di € 1.000,00 oltre IVA);  

 

3. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area interessata l’adozione di tutti gli atti 

gestionali successivi e conseguenti al presente decreto, in particolare l’assunzione 

degli impegni di spesa sul bilancio di previsione triennio 2022/2024; 

 

4. DI DARE ATTO che l’organismo di valutazione del Comune di San Giorio di Susa è 

costituito dal Segretario comunale pro tempore, con funzioni di Presidente, e da due 

componenti esterni nelle persone del dott. Eligio Alasonatti e della dott.ssa Valeria 

Alasonatti; 

 

DISPONE 

 

1. DI TRASMETTERE il presente decreto agli interessati; 

 

2. DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo pretorio del Comune per quindici 

giorni naturali e consecutivi; 

 

3. DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

 

San Giorio di Susa, 28 aprile 2022                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                   f.to Danilo BAR 
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PARERI 

Ai sensi e per gli effetti sensi dell'art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, vengono rilasciati i seguenti pareri: 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE: 

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (verifica della conformità 

dell’atto alla normativa tecnica che regola la materia). 

 

San Giorio di Susa, 28 aprile 2022                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                   f.to Alberto CORSINI 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO: 

 

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (verifica della 

conformità dell’atto alla normativa contabile che regola la materia).  

 

San Giorio di Susa, 28 aprile 2022                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                             f.to Paolo NOVELLI 

 

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. ____/2022 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022. 

San Giorio di Susa, 31 ottobre 2022  

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

                    f.to Alberto CORSINI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

San Giorio di Susa, 31 ottobre 2022 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                   f.to Alberto CORSINI 


