COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
ORIGINALE
Decreto del Sindaco
N. 5 DEL 19-03-2018

UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2018.

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.1992
modificato con Deliberazione C.C. n° 6 del 23.2.2004 e in ultimo con deliberazione C.C. n°
60 del 29.10.2015;
VISTA la L.R. 2/2016;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede
l’obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i
modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative,
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della
Performance;
- l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione
della performance del personale dipendente;
- l’art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione
e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione
annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;
- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell’articolo
14 D.Lgs. 150/2009 agli Enti Locali per i quali è prevista la facoltà e non l’obbligo, di
costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti
previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell’art. 16 del predetto decreto
legislativo;
- l D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” che ha dato
attuazione alla delega al Governo operata dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, finalizzata a riordinare le funzioni in materia di
misurazione e valutazione della performance, che rinvia la revisione dei sistemi di valutazione
delle pubbliche amministrazioni al momento dell’adozione del decreto attuativo della Legge

124/2015 (art. 1) continuando, ad oggi, a valere le disposizioni regolamentari degli enti locali
adottate in seguito al D.Lgs. 150/2009;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera G.M. n. 172 del 31/12/2010, modificato con deliberazioni della G.C. n° 78 del
26.7.2013 e n° 5 del 16.1.2015 e, in ultimo, con deliberazione G.C. n° 9 del 3.02.2017;
VISTO l’art. 18 “Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione” così come è
stato modificato dal richiamato atto n° 9/2017 ed in particolare i commi 10 ed 11 che
testualmente recitano “10. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione
di apposita convenzione, in forma associata con altri enti del comparto autonomie locali
oppure mediante trasferimento del servizio all’Unione dei Comuni” - “11. La procedura di
costituzione, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di
Valutazione saranno disciplinate da apposito Regolamento che verrà adottato da questo
Ente;
VISTO il “Regolamento sull’Istituzione e funzionamento dell’Organismo Comunale di
Valutazione” adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 17.02.2017, con il
quale si istituisce il Nucleo di Valutazione nella forma di “organo monocratico”, composto da
un esperto esterno all’Ente scelto “intuito personae” dal Sindaco e deve essere in possesso di
elevata professionalità ed esperienza nelle materie correlate al lavoro pubblico ed agli aspetti
giuridici ed economici del personale e agli aspetti organizzativi e gestionali degli enti locali;
DATO ATTO che per la nomina dei nuclei di valutazione l’art. 7, c. 6- bis e 6-quater, del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. stabilisce che non deve essere effettuata una procedura
comparativa;
PRESO ATTO che con delibera n° 141 del 21 febbraio 2018, pubblicata in data 7 marzo
2018, l’ANAC fornisce indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dall’art. 14, c. 4, lett. g) del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 che gli OIV
o gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti a predisporre entro il termine del 31
marzo 2018, con riferimento all’anno 2017 e ai primi tre mesi dell’anno 2018.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 9.03.2018 con la quale si
impartisce al Sindaco l’indirizzo di procedere alla costituzione del nucleo di valutazione in
forma monocratica e, per il corrente anno, in forma semplificata nell’impossibilità materiale
di attivare e definire la procedura pubblica suddetta entro il termine stabilito dalla richiamata
scadenza del 31.03.2018;
RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n° 10 del 17.01.2014 e n° 20 del 17.02.2017 con
le quali veniva nominato l’O.I.V. previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, rispettivamente
per il triennio 2014/2016 e per l’anno 2017;
ATTESO che la Società DASEIN con sede in Via Liguria n° 22 di Oristano, contattata con
nota prot. n° 3231 del 5.03.2018, ha manifestato in data 6.3.2018, prot. n. 3239, la propria
disponibilità all’assunzione dell’incarico in qualità di Nucleo di Valutazione per la durata di
un anno dietro il compenso di €. 3.450,00 più I.V.A. di legge;
RITENUTO per le motivazioni sopraindicate e in ragione degli esiti positivi circa l’incarico
precedentemente assolto, di attribuire l’incarico al Dr. Paolo Deidda , consulente della Società
DASEIN srl , in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2, comma 2, del l vigente
Regolamento sull’Istituzione e funzionamento del NdV;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Di nominare , per le motivazioni esposte in premessa, in qualità di Nucleo di Valutazione ex
art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 e ss.mm.ii., e per l’anno 2018, il Dr. Paolo Deidda ,
consulente della Società DASEIN srl , con sede in Via Liguria n° 22 di Oristano;
Di definire il compenso dovuto alla predetta Società in €. 3.450,00 oltre all’ I.V.A. di legge;

Di dare atto che il Dr. Paolo Deidda, designato dalla DASEIN quale consulente della Società
nei confronti del Comune di Arborea, agisce in veste di organo monocratico, mentre il
referente interno nei confronti dello stesso è individuato nel Segretario Comunale dell’Ente;
Di trasmettere il presente Decreto alla Società DASEIN per i provvedimenti di competenza
ed al Responsabile dell’Area Amministrativa e del Personale per formalizzare l’impegno di
spesa a valere sull’apposito capitolo del bilancio.
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