Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

COPIA
Deliberazione della Giunta Comunale
(Nr. 059 del 06/11/2012)

OGGETTO: Nomina componenti esterni Nucleo di Valutazione.

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di novembre, nella sala delle adunanze del
Comune alle ore 16,30 si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Tendas Guido
Giuseppina Uda
Giuseppe Marras
Obinu Maria
Sanna Efisio
Scintu Salvatorangelo
Uras Filippo

Sindaco
Assessore
“
“
“
“
“

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza
dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopracitato.

1

La Giunta Comunale
Premesso che:
 con deliberazione G.M. n. 23 del 15.02.2001 integrata con G.M. n. 284 del
09.12.2003 è stato approvato il disciplinare per l’organizzazione ed il funzionamento
del Nucleo di Valutazione costituito ai sensi del D.Lgs 286/99;
 l’art. 1 del disciplinare stabilisce la composizione del Nucleo (n. 2 esperti esterni
scelti tra i dirigenti di amministrazioni o aziende pubbliche, tra liberi professionisti in
possesso di laurea specialistica e con esperienza in tecniche di valutazione e
sviluppo manageriale rilevabili dal curriculum) e prevede la presidenza in capo al
Segretario Generale del Comune;
Dato atto che tale organismo è tenuto a svolgere tutte le competenze indicate nel
citato disciplinare derivanti dalla legge nonché dal CCNL del personale e della dirigenza
Enti Locali;
Esaminati i curricula presentati dal Dott. Paolo Deidda e dalla Dott.ssa Emanuela Sias
rispettivamente uno socio e l’altro dipendente della DASEIN S.r.l.;
Dato atto che i suddetti professionisti propongono, oltre che la loro prestazione
professionale per la partecipazione al nucleo di valutazione, anche la predisposizione e
la consegna dei nuovi sistemi di valutazione in adeguamento alle nuove disposizioni
legislative;
Ritenuto dover nominare il Nucleo di Valutazione;
Ritenuto necessario altresì stabilire i relativi compensi;
Visto l’art. 48 del TUEL riguardante le competenze della Giunta;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi

Delibera
1) Per quanto esposto in premessa, di nominare i componenti esterni del Nucleo di

Valutazione nelle persone del Dott. PAOLO DEIDDA e della Dott.ssa EMANUELA
SIAS, come da curricula presentati;
2) Di stabilire per ciascuno dei suddetti il compenso annuo lordo nella misura di €

4.500,00 oltre IVA e iscrizione casse professionali se dovute;
3) Di dare atto che il compenso suddetto è esiguo ed insufficiente in rapporto alle

competenze e all’esperienza maturata dai professionisti indicati, ma è limitato per
effetto dell’art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge
30.7.2010, n. 122;
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4) Il pagamento del compenso avverrà alla fine di ciascun anno previa richiesta scritta;
5) Di affidare al Dirigente del 1° Settore Amministrativo e Personale la responsabilità

gestionale del procedimento incaricandolo della predisposizione ed adozione degli
atti necessari;
6) Di dare atto che la spesa complessiva per il pagamento dei compensi, ammonta a €

9.000,00 oltre IVA ed iscrizione casse professionali se dovute e trova imputazione
nel Cap. 891 del bilancio per l’esercizio corrente;
7) Di costituire pertanto il Nucleo di Valutazione così composto:
 DOTT. LUIGI MELE SEGRETARIO - GENERALE DEL COMUNE DI ORISTANO – PRESIDENTE
 DOTT. PAOLO DEIDDA – COMPONENTE
 DOTT.SSA EMANUELA SIAS - COMPONENTE

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,

comma 4 del D.Lgs nr.267/2000.

^^^^^^^^^^^^^

AnnalisaCau

tf
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to G. Tendas
Il Segretario Generale
f.to L. Mele

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15
consecutivi dal 08/11/2012 al 23/11/2012
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2012
Il Segretario Generale
f.to L. Mele
Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
L’Impiegato Incaricato | tf

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2012
L’Impiegato Incaricato
f.to Tiziana Firinu
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