COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL

30/11/2018

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.
L’anno 2018 addì 30 del mese di Novembre alle ore 13.30 e seguenti, nella sala adunanze del
Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Congiu Sebastiano Antioco

Sindaco

Si

Serra Lara

Vicesindaco

Si

Mula Gianluigi

Assessore

Si

Congiu Antonio

Assessore

Si

Puligheddu Antonio Guglielmo

Assessore

Si

Catte Giovanna

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Con l’assistenza del Segretario Generale, Basolu Maria Antonietta il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco,
assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area

Amministrativa e Vigilanza ,

concernente l'oggetto;
Precisato in merito all'adozione della presente deliberazione che:
- a decorrere dal prossimo anno, questa Amministrazione intende aderire al Nucleo di valutazione associato
istituito dalla Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia la cui gestione risulta
affidata alla Società Dasein SRL;
- in considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno sostituire il componente dimissionario del Nucleo di questo
Comune con uno degli esperti della suddetta società individuato nel dott. Paolo Deidda che, come esposto
nell'allegata proposta di deliberazione, vanta un'esperienza professionale decennale;
- il compenso da corrispondere è stato determinato tenendo conto dei criteri applicati per il nucleo di
valutazione associato in relazione all'attività ancora da svolgere per l'anno in corso;
Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;
Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "SOSTITUZIONE COMPONENTE NUCLEO DI
VALUTAZIONE.", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI OLIENA
Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 108 del 30/11/2018
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.
RICHIAMATO l'Atto Commissariale n. 7 del 31/10/2017 di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione
per il triennio 2017/2019;
PREMESSO :


che gli EE. LL. individuano strumenti e metodologie atte a garantire il controllo interno e la
valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione amministrativa ed il
raggiungimento degli obiettivi fissati;



che è intendimento dell’Amministrazione a far data 01/01/2019 aderire all’istituendo Nucleo di
valutazione in forma associata gestito dalla Comunità Montana del Nuorese;



che il Dott. Pierpaolo Fois, componente esterno Nucleo di Valutazione, con nota prot. n. 12958 del
29/10/2018, ha dato formali dimissioni dall'incarico per l'annualità 2018;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta
gestione delle risorse pubbliche;
RICHIAMATO altresì il successivo D.Lgs. 150 del 27.10.2009 ed in particolare gli artt. 7 e 14 secondo cui
ciascuna Amministrazione si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) in
sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D. Lgs. 286/99 sopra citato;
CONSIDERATO che la Civit con le deliberazioni n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11.2012 e n. 12 del
27.02.2013 precisava che gli enti locali hanno la facoltà di istituire il Nucleo di Valutazione in sostituzione
dell’OIV;
ATTESO che questo Ente ha scelto di avvalersi del Nucleo di Valutazione (NdV);
RICHIAMATO in proposito il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 29.11.2010, successivamente integrato e
modificato con deliberazione d Giunta comunale n. 31 in data 19.06.2013 che, agli artt. dal 25 al 28, tratta
della composizione e del funzionamento del NdV;
RILEVATO nello specifico che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a
procedure comparative ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
RAVVISATA l’opportunità e la necessità, per la complessità delle funzioni da assolvere in base alle
dimensioni e all’articolazione della struttura, di procedere alla integrazione dei componenti il Nucleo di
Valutazione con l’individuazione di un ulteriore componente esterno;
RICHIAMATO in proposito l’art. 26 del Regolamento citato il quale testualmente dispone:
“Art. 26
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Composizione, durata e indennità
1. Il Nucleo di valutazione è composto da un massimo di tre membri nominati dalla Giunta Comunale uno dei
quali con funzioni di Presidente.
2. I componenti possono essere interni, con riferimento esclusivo al Segretario ed al Direttore Generale, o
esterni all’Ente e vengono scelti sulla base di un curriculum professionale che ne evidenzi le particolari
specifiche competenze in materia.
3. Non possono fare parte del Nucleo tecnico di valutazione, amministratori comunali, loro parenti o affini
entro il quarto grado, parenti o affini entro il quarto grado del personale oggetto di valutazione, dirigenti
sindacali o componenti delle RR.SS.UU;
4. Ai componenti esterni del Nucleo vanno corrisposti un compenso forfetario annuo, da quantificarsi con
deliberazione della Giunta comunale, comprensivo delle spese sostenute.
5. Per i componenti interni del Nucleo si terrà conto del tipo di rapporto che li lega all’ente e si determinerà il
compenso in modo conseguente.”
VISTO il curriculum professionale presentato dal Dott. Paolo Deidda nato a Simaxis il 25/01/1961 e ivi
Oristano in

via Brunelleschi 27 dal quale si evince il possesso del titolo di studio e l’esperienza

professionale decennale maturata e pertanto presenta i requisiti richiesti per coprire il ruolo di che trattasi;
TUTTO ciò premesso e considerato;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 49 del D. Lgs
267/2000;

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
Di nominare il Dott. Paolo Deidda quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, ad integrazione
dei componenti nominati con Atto Commissariale n. 7 del 31/10/2017;
1. Che l’incarico, relativamente all’anno 2018, consiste nel:
 Monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità
dei Controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 Comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e
Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e/o all’Ispettorato per la funzione Pubblica;
 Validare la Relazione sulla Performance e assicurare la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione;
 Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi, nel
rispetto dei principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 Promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
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 Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
1. Di dare atto pertanto che il Nucleo di Valutazione sarà così composto:


D.ssa Basolu Maria Antonietta – Segretario comunale – componente interno – Presidente



Dott. Arturo Bianco – componente esterno



Dott. Paolo Deidda – componente esterno

2. Di fissare in € 3.180,00 annuali, IVA e ogni altro onere incluso, il compenso da corrispondere al Dott.
Paolo Deidda, imputando la relativa spesa al cap. 11313.1 del bilancio 2017/2019;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa e di vigilanza affinché provveda alla
adozione dei conseguenti atti;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili d’Area e alle OO.SS.;
5. Di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
267/2000.
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Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 108

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria )

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/11/2018

Responsabile Area
Dr. Filippo Secchi

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/11/2018

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Filippo Secchi
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COMUNE DI OLIENA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Basolu Maria Antonietta

IL SINDACO
Congiu Sebastiano Antioco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 07/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
22/12/2018 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Basolu Maria Antonietta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 30/11/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
Basolu Maria Antonietta
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