DECRETO SINDACALE N° 1 DEL 05/03/2019

Oggetto: Decreto di nomina componente esterno nucleo di valutazione per l’annualità 2019

IL SINDACO
PREMESSSO 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;
- la Deliberazione della G.C. n° 34 del 17.04.2018 avente ad oggetto: “Costituzione e nomina del
Nucleo di Valutazione per l'annualità 2018;
Accertato che l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione, conferito alla Dott.ssa
Graziella Mellino, nata a Nuoro il 17/01/1967, residente a Nule (SS), dipendente della Soc.
DASEIN di Oristano, è scaduto in data 31.12.2018;
Dato atto:
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- 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 05.12.2016 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;
- che la predetta proposta della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, ad oggi, non ha
avuto seguito e che quindi il comune di Laconi provvederà autonomamente alla costituzione e
nomina del Nucleo di Valutazione per l’anno 2019, in forma collegiale, al fine di consentire
l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia;
DATO ATTO che, come disposto dalle normative vigenti in materia, l’Organo preposto alla
valutazione deve essere composto da persone di elevata professionalità ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche;
CONSTATATO che la Dott.ssa Graziella Mellino della Società Dasein S.r.l, di Torino ha
dimostrato, nel periodo in cui ha svolto l’incarico presso questo ente, buona esperienza nelle
tecniche di valutazione, implementando altresì il nuovo sistema in sinergia con gli organi politici,
il Segretario Comunale ed i titolari di posizione organizzativa;
VISTO il curriculum della Dott.ssa Graziella Mellino, dipendente della Società Dasein Srl,
attestante la pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e
ritenuto confacente con le esigenze dell’Ente;
VISTO l’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001 a norma del quale per la scelta dei
componenti dell’OIV o del nucleo di valutazione non è obbligatorio lo svolgimento di procedure
comparative;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere al conferimento dell’incarico, stante
l’imminenza di adempimenti;
NOMINA
Per l’anno 2019, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione 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;
DA’ ATTO CHE
- il compenso per l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione per l’anno 2019
rimarrà invariato rispetto a quello previsto per l’annualità 2018, ossia Euro € 2.500,00 annui oltre
l’IVA al 22% - (Euro 3.050,00 Iva inclusa);
- il Nucleo di Valutazione verrà costituito anche per l’anno 2019 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;
- è dato mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti il presente atto, compresi quelli di natura contabile;
- copia del presente decreto verrà trasmesso alle OO.SS ai sensi dell’art. 7 del CCNL 01/04/99.
Il Sindaco
(Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu)
Laconi, 05 Marzo 2019
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