COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 7 DEL

31/10/2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE E NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE .

L’anno 2017 addì 31 del mese di Ottobre alle ore 12.15 e seguenti, nella sala adunanze del Comune
di Oliena,

il Commissario Straordinario

Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu con l’assistenza del

Segretario Generale Dott.ssa Gloria Fiore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 89 del 10.10.2017, con il quale è
stato sciolto il Consiglio Comunale di Oliena ed il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per
la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

COMUNE DI OLIENA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell’art.48 c.2 del Decreto Legislativo 267/2000
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;
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.;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 02.10.2015 di nomina dei componenti il Nucleo
di Valutazione per il triennio 2015/2017;
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
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.”

COMUNE DI OLIENA
VISTO il curriculum professionale presentato dal Dott. Fois Pierpaolo, nato a Nuoro il 18/02/1979 e ivi
residente in località Lugurulei, 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;

DISPONE

1. Di nominare il Dott. Fois Pierpaolo, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, ad
integrazione dei componenti nominati con Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 02.10.2015;
2. Di dare atto pertanto che il Nucleo di Valutazione sarà così composto:
•

D.ssa Gloria Fiore – Segretario comunale – componente interno – Presidente

•

Dott. Arturo Bianco – componente esterno

•

Dott. Pierpaolo Fois – componente esterno

3. Di fissare in € 4.840,00 annuali, IVA e ogni altro onere incluso, il compenso annuale da
corrispondere a ciascun componente esterno, imputando la relativa spesa al cap. 11313 del bilancio
2017/2019;
4. di dare atto che al Segretario Comunale nulla è dovuto per effetto della onnicomprensività
stipendiale.
5. Di stabilire altresì che, ad integrazione e parziale modifica della Deliberazione di Giunta comunale n.
86 del 02.10.2015, la durata dell’incarico è fissato, per tutti i componenti del Nucleo, in anni tre con
decorrenza dalla data del presente provvedimento;
6. Di dare mandato al Responsabile dell’Area di vigilanza affinchè provveda alla adozione dei
conseguenti atti;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili d’Area e alle OO.SS.;
8. Di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
267/2000:

Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 13

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria
Oggetto: INTEGRAZIONE E NOMINA COMPONENTI 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 27/10/2017

Responsabile Area
Rag. Francesco Gabbas

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 27/10/2017

Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. Francesco Gabbas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
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Letto, approvato e sottoscritto.
Commissario Straordinario
F.to Dott. Manuel Salvatore Antonio
Delogu

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gloria Fiore

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 31/10/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
15/11/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gloria Fiore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 31/10/2017.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Gloria Fiore

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena

Atto del Commissario

