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Prot. n.  5324                                                                                     Borgio Verezzi, 30.06.2020 
 
 

DECRETO SINDACALE 
 

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Borgio Verezzi – 
Dott.ssa Paola Piera Bagnasco 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTO  il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 recante: “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”; 
 
CONSIDERATO  che: 
 
- con Deliberazione n. 121/2010 la CIVIT (ora ANAC) ha confermato la discrezionalità del singolo 
Comune nella scelta ci costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione, ribadendo, con 
propria deliberazione n. 12 del 27/2/2013, e circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 
3550 del 19.1.2017, la non obbligatorietà dell’istituzione di tale organismo in quanto trattasi di 
mera facoltà dell’Ente; 
 
- l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non trova obbligo di applicazione nei Comuni, e pertanto gli enti 
locali hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV, potendo affidare ad altri organi i compiti 
previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25.9.2017 è stato disposto: 
 
a) di istituire il Nucleo di Valutazione quale organismo monocratico di valutazione del ciclo della 
performance del Comune di Borgio Verezzi; 
 
b) di approvare il nuovo Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività del suddetto 
Nucleo, abrogando gli artt. 10 e 11 del regolarmente precedentemente approvato con deliberazione 
n. 195 del 23.12.2010, che istituivano l’O.I.V.; 
 
c) di determinare in misura di € 540,00 il compenso lordo spettante per l’incarico annuale; 
  
DATO ATTO  che: 
 
- ai fini dell’individuazione del componente unico del Nucleo di Valutazione di questo Ente, è stato 
predisposto, sulla base del suddetto Regolamento, apposito avviso pubblico, pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente dal 14.01.2020 al 30.01.2020 (registrazione all’Albo n. 25/2020); 



- entro il termine del 30.1.2020 sono pervenute n. 5 candidature per le quali sono stati esaminati i 
curricula con l’assistenza del Segretario Comunale d.ssa Caviglia; 
- in esito all’esame dei curricula è stato individuato, quale soggetto maggiormente idoneo allo 
svolgimento dell’incarico di cui sopra, la Dott.ssa Paola Piera Bagnasco, Segretario Comunale dei 
Comuni di Carcare – Cengio - Altare, le cui capacità e competenze sono state ulteriormente 
accertate durante il colloquio svoltosi in data 27.6.2020 con l’assistenza del Segretario Comunale 
Dott.ssa Stefania Caviglia; 
 
ACCERTATA l’insussistenza, a carico della D.ssa Bagnasco, delle cause di incompatibilità 
previste dall’apposito Regolamento; 
 
VISTA  l’autorizzazione allo svolgimento del suddetto incarico rilasciata alla Dott.ssa Bagnasco dal 
Sindaco del Comune di Carcare (segreteria convenzionata Carcare - Cengio – Altare) con nota prot. 
6390 del 30.06.2020, acclarata al protocollo del nostro Ente con nota  prot. n. 5314 del 30.6.2020; 
 
RITENUTO  pertanto nominare quale componente unico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) di questo comune la Dott.ssa Paola Piera Bagnasco per lo svolgimento delle 
funzioni e dei compiti previsti dall’art. 11 del Regolamento sul ciclo di gestione della performance e 
l’organismo indipendente di valutazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
 

NOMINA 
 

La Dott.ssa Paola Piera Bagnasco, nata a Mondovì il 28.10.1981, componente del Nucleo di 
Valutazione monocratico del Comune di Borgio Verezzi per lo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti previsti dall’apposito Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 92 del 25.09.2017 
per la durata di anni tre con possibile rinnovo per una sola volta. 
 

DISPONE 
 

L’attribuzione alla Dott.ssa Bagnasco, per l’espletamento delle funzioni di che trattasi, di un 
compenso annuo lordo omnicomprensivo pari ad  € 540,00. 
 

DEMANDA 
 
Al Responsabile del Servizio Personale l’assunzione del relativo impegno di spesa. 
  
 

IL SINDACO 
                                                                                                                            Renato DACQUINO 
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