COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia dal Sud Sardegna
Decreto n° 9 del 21.11.2017
Nomina componenti esterni del nucleo di valutazione
IL SINDACO

Visto l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
nelle pubbliche amministrazioni” secondo il quale ogni Amministrazione si dota di un organismo
indipendente di valutazione della performance;
Dato atto che 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 di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”
Vista la delibera n. 121/2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale viene precisato
che l’articolo 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” del decreto legislativo
n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo
16, comma 2, del decreto stesso) e che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta
di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o mantenere il Nucleo di Valutazione
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.12.2010 ad oggetto “Criteri generali per
l’adeguamento della struttura organizzativa e degli uffici e servizi ai nuovi principi del D.Lgs
150/2009”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 17.12.2010, con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che, sulla base della normativa
in materia e degli indirizzi del Consiglio, disciplina l’organizzazione e gestione delle unità
organizzative e del personale dipendente e definisce le modalità di realizzazione della
misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- deliberazione n.88 del 30.05.2013 ad oggetto “Modifica regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi. Istituzione nucleo di valutazione” di istituzione del Nucleo di Valutazione, in
merito alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
- la deliberazione n. 69 del 01.07.2015 ad oggetto “Integrazione e modifica regolamento per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi ”;

RICHIAMATI gli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
così come modificato, che disciplinano la composizione, la nomina e la durata del Nucleo di
Valutazione stabilendo che il Nucleo di Valutazione in composizione collegiale è costituito dal
Segretario Comunale dell’Ente, con funzioni di Presidente e da due componenti esterni
all’Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione,
nominato dal Sindaco;
VISTA la determinazione dirigenziale n.2273 del 18 novembre 2017 di approvazione dell'avviso di
selezione;
VISTO il verbale della procedura di valutazione delle candidature per la nomina dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione del 17 novembre 2017 e l'allegato elenco, redatto dal Segretario
Comunale e dal Dirigente dell'Area 1;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30.05.2013 e ss.mm.ii;
RITENUTO, per le ragioni su esposte ed in conformità della normativa vigente, adottare gli atti di
competenza
DECRETA
Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, per anni tre, eventualmente rinnovabili
scadenza al 20 novembre 2020, quali componenti esterni dell'Amministrazione membri del Nucleo
di Valutazione, i Sigg.:
 Dott. Arturo Bianco nato il 29/07/1954, c.f. BNCRTR54L29M100T residente in Roma,
professionista esterno all’Amministrazione ed esperto in Tecniche di Valutazione e
Gestione Risorse Umane;
 Dott. Oscar Gibillini, nato il 26/04/1963, c.f. GBLSRM63D26B745F residente in
Cagliari, professionista esterno all’Amministrazione ed esperto in Tecniche di
Valutazione e Gestione Risorse Umane, nonché revisore dei conti;
Di dare atto che ai componenti del Nucleo di Valutazione, di cui al punto 1 del presente atto, sono
attribuite le competenze individuate dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e di seguito specificate:
 Verifica della corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la
congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;
determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle
indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione
sia in corso di esercizio che al termine dello stesso.
 Adozione delle metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvede
alla graduazione dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e propone al Sindaco la
valutazione dei titolari di P.O. ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato, supporta i
titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori e svolge le seguenti attività:
 promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione;
 comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
Amministrazione;




valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi secondo le disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti
integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

Di dare atto che il compenso è fissato in € 3.660,00 cadauno (euro tremilaseicentosessanta/00)
comprensivo di IVA e di ogni altro onere a carico dell'Ente se dovuto (Per es. gestione separata
inps a carico dell'Ente)e che la stessa sarà imputata sul capitolo n. 384“compensi ai componenti
del nucleo di valutazione e relativi oneri riflessi, del Bilancio pluriennale 2017/2020, e all' annualità
2017, per la somma corrispondente;
Di demandare al Dirigente dell’Area 1, gli atti necessari e conseguenti al presente decreto,
compreso l’impegno di spesa;
Di trasmettere il presente atto ai diretti interessati.

Portoscuso, 21.11.2017

IL SINDACO

f.to Dott. Giorgio Alimonda

