COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

ORIGINALE

Decreti del Sindaco
N. 8 DEL 18-03-2020

Ufficio: SINDACO
Oggetto: Nomina membro esterno del nucleo di valutazione
Richiamato il D.lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che l’art. 14 comma 10 del D.lgs. n. 150/2009 prevede che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della
performance;
Richiamata la delibera n. 12/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) con la quale tale organismo ha chiarito che l’art. 14 del
d.Lgs 150/2009 non si applica agli enti locali, in considerazione del mancato rinvio disposto dall’ art.
16 comma 2 del d.Lgs 150/2009;
Ritenuto, pertanto, che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire
l’Organismo indipendente di valutazione o procedere alla nomina del nucleo di valutazione, scelta
quest’ultima operata da questa Amministrazione comunale;
Considerato che il nucleo di valutazione di questo comune è scaduto e che pertanto occorre procedere
alla nomina dello stesso;
Considerato inoltre che intende procedere singolarmente alla nomina dello stesso, individuando un
solo componente esterno, oltre al Presidente;
Richiamato l’articolo 37 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/12/2013 il quale disciplina la nomina del nucleo di
valutazione e in particolare recita:
1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal presidente e da uno o due componenti nominati
dal Sindaco, nel rispetto, di norma, del principio della pari opportunità.
2. Il ruolo di presidente è ricoperto dal Segretario.
3. Il Nucleo di valutazione può essere istituito in forma associata con altri comuni o con
altri enti locali e nella relativa convenzione sono individuate le attività e la composizione.

4. La nomina avviene con decreto sindacale pubblicato nel sito istituzionale del comune
unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso attribuito.
5. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel
previdente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze
politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti . E’ richiesto, in alternativa al possesso di
una di queste lauree, un titolo di studio post universitario in materia di organizzazione del
personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del
controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance;
c) possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, nella pubblica amministrazione o presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati ovvero maturato un’ esperienza di almeno cinque anni quali componenti di
organismi di valutazione.
Considerato che il Dott.ssa Monia Ibba è in possesso dei requisiti di notevole esperienza professionale
ed ampia conoscenza delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni e dei compiti del nucleo
di valutazione;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Dott.ssa Monia Ibba quale esperto esterno;
Verificata la disponibilità del Dott.ssa Monia Ibba a ricoprire l’incarico come da ns prot. n. 807 del
18.03.2020;
Richiamato inoltre l’art. 38 del succitato regolamento il quale stabilisce:
1.L’atto di nomina individua la durata in carica dei componenti che, in ogni caso, non dovrà
superare il mandato elettivo del Sindaco. Gli stessi, comunque, restano in carica fino al rinnovo del
nucleo.
2. Le riunioni del nucleo sono convocate dal Presidente e sono valide con la partecipazione di
entrambi i componenti.
3. Il nucleo è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed
individuabili, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o
funzionante, da uno specifico ufficio costituito allo scopo, facente capo al Segretario.
4. Il nucleo di valutazione svolge la propria attività in forma collegiale. Ogni attività svolta
collegialmente, ivi comprese le eventuali decisioni, determinazioni o pareri, deve essere formalmente
verbalizzata ed opera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sedute occorre la presenza
di almeno due dei suoi componenti. In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Il nucleo di valutazione può, comunque, affidare ai singoli componenti attività istruttorie,
di studio e di ricerca, in riferimento a problemi specifici, nonché attività di verifica e
ispezione, definendone modalità e tempi di esecuzione.
7. Il compenso spettante ai componenti esterni è determinato nel decreto di nomina e non
può essere superiore al compenso percepito dal revisore dei conti. Alla scadenza,
l’incarico può essere rinnovato.
Dato atto che il compenso è determinato nella misura di € 1.500,00 più iva di legge e la cassa;
Dato atto, inoltre che, ai sensi dell’articolo 38 su richiamato, la durata in carica dei componenti, in
ogni caso, non dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco pur restando gli stessi in carica fino al
rinnovo del nucleo stesso;
Decreti del Sindaco n.8 del 18-03-2020 COMUNE DI ESTERZILI
Pag. 2

DECRETA
DI nominare quale membro esterno del nucleo di valutazione il Dott.ssa Monia Ibba;
DI dare atto che il nucleo di valutazione è così composto :
- Dott.ssa Pietro Aresu

Presidente

- Dott.ssa Monia Ibba

Esperto esterno

Di stabilire che il Dott. Pietro Aresu, Vice Segretario comunale resterà in carica fino al 30.04.2020,
salvo nomina del segretario;
Di stabilire che l’incarico è conferito fino alla scadenza del mandato del Sindaco e che lo stesso
permarrà sino al rinnovo del nucleo;
Di fissare il compenso economico spettante al membro esterno in 1.500,00 € annui più iva di legge e
la cassa e che lo stesso non supera l’importo riconosciuto al revisore dei conti;
Di dare atto che gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio avverranno sulla base del costo di 1/5 del
costo della benzina;
Di trasmettere copia del presente decreto ai componenti del nucleo di valutazione;
Di inviare copia del presente atto all’ufficio finanziario e al responsabile dell’area
amministrativa-finanziaria per i successivi adempimenti.
Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale del comune, sezione amministrazione
trasparente, unitamente al curriculum dei componenti ed al compenso attribuito.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL Sindaco
Melis Renato

Decreti del Sindaco n.8 del 18-03-2020 COMUNE DI ESTERZILI
Pag. 4

