COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 34 del 17/04/2018
Proposta Deliberazione n. 36 del

17/04/2018

COPIA

Oggetto: Costituzione e nomina del Nucleo di Valutazione per l'annualità
2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11:30 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per l’applicazione integrale degli istituti contrattuali previsti dal nuovo
C.C.N.L. di comparto del 31.03.1999, così come stabilito all’art. 9, comma 6°, lettera c) del
contratto citato, gli Enti debbono, fra gli altri adempimenti previsti, aver “istituito ed
attivato i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione “;
Dato atto che l’art. 14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 prevede la costituzione da parte di
ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata di un organismo indipendente
di valutazione che esercita in piena autonomia, le seguenti attività:
a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della trasparenza
ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello
stesso;
b) Comunica 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;
c) Valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
d) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
dell’utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) Propone, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi;
f) Promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità;
g) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
Considerato che ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, il predetto
articolo 14 tuttavia non è norma di applicazione diretta per gli enti locali, i quali possono
pertanto continuare ad operare mediante il Nucleo di Valutazione ai fini della verifica
della performance dirigenziale secondo i propri ordinamenti interni;
Richiamate:
- la deliberazione della G.C. n° 110 del 31.12.2010 con la quale si è provveduto a
modificare ed integrare il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi alle nuove
disposizioni normative vigenti in materia, e segnatamente al D.Lgs. n° 150/2009;
- la deliberazione della G.C. n° 1 del 03.01.2011 con la quale si è provveduto alla
costituzione e nomina, per il triennio 2001/2013 dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;
- la deliberazione della G.C. n° 30 del 09.05.2013, con la quale è stato rettificata la
deliberazione della G.C. n° 1 del 03.01.2011 precedentemente citata, provvedendo a
sostituire la dicitura OIV in Nucleo di Valutazione e, contestualmente a costituire
formalmente il Nucleo di Valutazione;
- la Deliberazione della G.C. n° 9 del 10.02.2014 avente ad oggetto: “Costituzione e
nomina del Nucleo di Valutazione per il triennio 2014-2016;
- la Deliberazione della G.C. n° 9 del 10.03.2017 avente ad oggetto: “Costituzione e
nomina del Nucleo di Valutazione per l'annualità 2017;
Dato atto:
- che con nota prot. 2866 del 01.12.2016, ns. prot. 6311 del 02.12.2016 la Comunità
Montana Sarcidano Barbagia di Seulo ha proposto ai comuni associati la realizzazione
del servizio associato “Nucleo di valutazione delle performance”;
- che con nota prot. 6394 del 05.12.2017 il comune di Laconi ha manifestato un interesse
di massima per la gestione in forma associata del servizio di cui trattasi, restando in

attesa di conoscere i termini e le condizioni essenziali della proposta al fine di
effettuare le opportune definitive valutazioni;
Visto il Decreto sindacale n° 4 del 17.04.2018 con il quale per l’anno 2018, quale
componente esterno del Nucleo di Valutazione è stata nominata l’esperta Dott.ssa
Graziella Mellino, nata a Nuoro il 17/01/1967, residente a Nule (SS) dipendente della
società Dasein S.R.L. Sede legale ed operativa: Lungo Dora Colletta, 81 - 10153 Torino;
Sede operativa Sardegna: Via Liguria, 22 – 09170 Oristano - P.IVA: 0636782013;
Considerato che il predetto decreto dà atto che nelle more della definizione da parte della
Comunità Montana Sarcidano - Barbagia di Seulo della proposta effettiva relativa al nuovo
servizio associato “Nucleo di valutazione delle performance”, il Nucleo di Valutazione
verrà costituito anche per l’anno 2018 in forma collegiale ai sensi del Regolamento degli
Uffici e dei Servizi con n. 2 componenti: il Segretario Comunale ed il componente esterno
della Società Dasein di Oristano;
Ritenuto di prendere atto del decreto di nomina n° 4 del 17.04.2018 e di dare mandato al
Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti il presente atto, compresi quelli di natura contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
di prendere atto:
- del decreto di nomina n ° 4 del 17.04.2018 con il quale, per l’anno 2018, quale
componente esterno del Nucleo di Valutazione è stato nominato l’esperto Dott.ssa
Graziella Mellino, nata a Nuoro il 17/01/1967, residente a Nule (SS) dipendente della
società Dasein S.R.L. Sede legale ed operativa: Lungo Dora Colletta, 81 - 10153 Torino;
Sede operativa Sardegna: Via Liguria, 22 – 09170 Oristano - P.IVA: 0636782013;
- che nelle more della definizione da parte della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo della proposta effettiva relativa al nuovo servizio associato “Nucleo
di valutazione delle performance”, il Nucleo di Valutazione verrà costituito anche per
l’anno 2018 in forma collegiale ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi con
n. 2 componenti: il Segretario Comunale ed il componente esterno della Società Dasein
di Oristano;
- che il compenso per l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione per
l’anno 2018 rimarrà invariato rispetto a quello previsto per l’annualità 2017, ossia Euro
€ 2.500,00 annui oltre l’IVA al 22% - (Euro 3.050,00 Iva inclusa);
- di stabilire che in seno al nucleo di valutazione, appositamente istituito per la
valutazione del Segretario Comunale, viene nominato il Sindaco pro - tempore;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per tutti gli atti inerenti
e conseguenti la presente deliberazione, compreso l’impegno e la liquidazione di
spesa;
- di trasmettere copia della presente alle OO.SS ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01/04/99;
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 17/04/2018

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 17/04/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 17/04/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 17-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 17-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 34 del 17/04/2018

