COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL

29/02/2012

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
L’anno 2012 addì 29 del mese di Febbraio alle ore 18.00 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

Ing. Serra Salvatore

Sindaco

Si

Salis Martino

Assessore

Si

Congiu Giuseppe

Assessore

No

Cossu Antonello

Assessore

Si

Pulloni Maria Teresa

Assessore

No

Carta Valentino

Assessore

No

Presenti 3

Assenti 3

Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Antonio Fele il Sindaco, Ing. Serra Salvatore, 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
LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di procedere, come previsto dagli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento comunale
per l’Organizzazione degli uffici e dei sevizi approvato in data 29/11/2010 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 147, alla nomina del Nucleo di Valutazione;
ATTESO CHE
1. Come previsto, dal citato Regolamento all’Art. 26, il Nucleo di Valutazione può essere composto da
non più di tre membri di cui uno interno;
2. L’amministrazione ritiene utile che il Nucleo d Valutazione debba essere composto di soli due
membri e precisamente un esperto esterno ed un membro interno nella persona del Segretario
Comunale;
3. Che il ruolo di presidente del Nucleo di Valutazione debba essere assegnato a Dott. Antonio Fele,
CONSIDERATO che per il triennio 2012-2014 questa amministrazione ha ritenuto di poter affidare detto
incarico fiduciario al Dr. Arturo Bianco, in quanto esperto altamente qualificato che ha maturato una
significativa esperienza: all’interno dei nuclei di valutazione degli EE.LL; nel campo del Management, nel
campo della pianificazione e del controllo di gestione, nel campo della misurazione e valutazione delle
performance previste per le strutture e per il personale; già collaboratore di numerosi comuni ed altri enti
della Sardegna come si evince dal curriculum fornito dallo stesso e allegato alla presente deliberazione;
VISTO il vigente regolamento generale per l’organizzazione degli uffici e di servizi,
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 47 del D.Lgs. 267/2000,
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI
DELIBERA
1. Di nominare quale componente esterno del Nucleo di Valutazione Comunale, per il triennio 2012-2014, il
Dott. Arturo Bianco;
2. Di nominare quale componente interno del Nucleo di Valutazione Comunale, per il triennio 2012-2014, il
Dott. Antonio Fele;
3. Di nominare nel ruolo di presidente del Nucleo di Valutazione il Dott. Antonio Fele;
4. Di dare atto che il compenso per il Dott. Arturo Bianco è stabilito complessivi in € 4.840,00 annuali , iva e
ogni altro onere incluso;
5. Che al compenso per il Segretario Comunale sarà applicato quanto previsto al comma 5 dell’art. 26 del
vigente Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli uffici e dei servizi;
6. Che si provvederà in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2012 a stanziare le somme
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necessarie per la copertura di quanto previsto nella presente deliberazione;
7. Di dare mandato al Responsabile dell’Area di Vigilanza perché provveda agli atti conseguenti;
8. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Area , alle OO.SS. e a tutti gli interessati.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Ing. Serra Salvatore

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Fele

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 02/03/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
17/03/2012, 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
F.to Dott. Antonio Fele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/03/2012.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio Fele
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