Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
DECRETO DEL SINDACO N.13 DEL 18/09/2013

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ENTE.

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 17.04.2013 che:
- modifica il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sostituendo all’Organismo
Indipendente di valutazione il Nucleo di Valutazione, valorizzandone ed apprezzandone le
competenze relative al monitoraggio di tutto il sistema della performance, della trasparenza, della
valorizzazione del merito e della professionalità interna;
- adotta apposito Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Ente, ad
integrazione di quanto disposto dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RILEVATO che il Consiglio Comunale con atto n. 12 del 06.06.2013 ha deliberato il trasferimento
all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” la gestione del Servizio afferente le attività del
Nucleo di Valutazione e approva lo schema di convenzione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Terre del
Campidano” n. 8 del 10.07.2013 avente ad oggetto: “Costituzione e nomina nucleo di valutazione
– Triennio 2013/2015”, che individua i componenti del Nucleo di Valutazione nelle seguenti
persone:
• Segretario pro-tempore di ciascun ente – Presidente;
• Dott. Paolo Deidda per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano e per i comuni di San
Gavino Monreale e Sardara;
• Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Samassi, Serrenti, Serramanna e Pabillonis
(dipendente della ditta Dasein srl).
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07.08.2013 avente ad oggetto “Costituzione
e nomina nucleo di valutazione – triennio 2013/2015”.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 della convenzione, le spese inerenti la prestazione
professionale del solo componente esterno del Nucleo di valutazione saranno sostenute
dall’Unione, e successivamente rimborsate per la quota parte dagli enti associati in base a
numero degli abitanti e successivo ritocco per garantire a tutti i comuni partecipanti un ribasso
dei costi sostenuti;
PRESO ATTO che la quota parte posta a carico dell’Amministrazione comunale, determinata in
base al numero degli abitanti, è stata quantificata nella deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” n. 8 del 10.07.2013 in euro
3.626,64 comprensiva dell’Iva di legge

RILEVATO che le risorse per la copertura degli oneri di funzionamento del nucleo di valutazione,
quantificate in euro 3.626,64 al lordo dell’Iva di legge, saranno impegnate con successivo
provvedimento del responsabile dei Servizi Interni, a valere sull’intervento 1.01.08.05, Capitolo
1275/01 “Spese funzionamento servizi trasferiti Unione Comuni”;
VISTO il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione in forma
associata, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07.08.2013;
VISTO il decreto n. 5 del 10.07.2013, ns. prot. n. 8848 del 13.09.2013, a firma del Presidente del
CDA dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, con il quale si provvede alla nomina del
Nucleo di valutazione;
VISTO il regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 30.12.2011;
VISTO il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150
VISTA la delibera CIVIT 01.08.2013 n. 71;
VISTA la delibera CIVIT 04.07.2013 n. 50
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale.
Per le motivazioni di cui in premessa

DECRETA
DI PRENDERE ATTO della formale costituzione e nomina del nucleo di valutazione in forma
associata per il triennio 2013/2015 disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” n. 8 del 10.07.2013;
DI NOMINARE i componenti del Nucleo di Valutazione dell’ente nelle persone di:
• Segretario pro-tempore del Comune di Serrenti – Presidente;
• Dott.ssa Emanuela Sias, quale componente esterno.
DI DEMANDARE a successivo atto del Responsabile dei Servizi Interni l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
DI STABILIRE che il Nucleo di Valutazione così costituito, resta in carica fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, salvo motivata revoca;
DISPONE, per il presente Decreto:
• la pubblicazione all’albo pretorio comunale;
• la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei nominativi e dei curricula dei componenti del
Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 11 comma 8 lettera e) del D.Lgs. 150/2009;
• la notifica ai componenti del nucleo di valutazione;
• la notifica ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
• la notifica agli Assessori Comunali in carica, ed al Revisore dei conti;
• la trasmissione all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano;

•

la trasmissione al Responsabile del Settore Personale per gli adempimenti di competenza.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si rimanda al “Regolamento per la
costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione in forma associata”.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
(Gian Luca Becciu)

Certifico che il presente Decreto viene affisso all'albo pretorio in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sebastiano Zedda

Certifico che il presente Decreto è stato pubblicato all’albo pretorio dal
al

senza opposizioni.

Serrenti, lì ___________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sebastiano Zedda
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Serrenti, lì ___________________________
Il Funzionario Delegato

