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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 2/2017 Del 14-02-2017

Oggetto

CONFERMA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PER 
L'ANNUALITA' 2017

L'anno duemiladiciassette addì 14 del mese di Febbraio alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il    .

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il  dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio di 
Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150; 

DATO ATTO che il D.Lgs n. 150/2009 prevede la costituzione da parte di ogni Amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, di un organo di valutazione della Performance, 

RILEVATO che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, come sostituita dall’ANAC) - istituita dall’art. 13 del citato D. Lgs. 
150/2009 – con propria Deliberazione n. 121 del 09.12.2010 chiarisce che la nomina dell’OIV è facoltativa 
per i Comuni; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni con le quali si recepisce il trasferimento all’Unione delle attività di 
valutazione tramite Nucleo di Valutazione: 

a) n. 21/2010 di Assemblea dei comuni di Samassi, Serramanna e Sardara, 

b) n. 5/2012 CDA con la quale recepisce il rientro del Comune di Sardara, 

c) n. 6/2013 di Assemblea dei comuni di Serrenti, San Gavino Monreale e Pabillonis; 

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di CdA n. 8/2013, con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva  la 
costituzione del Nucleo di valutazione per il triennio 2013/2015 e approvava l’apposito schema di 
convenzione;  

DATO ATTO che con la Deliberazione di CdA n. 10/2015 con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva  il 
rinnovo annuale del Nucleo di valutazione per l’annualità 2016; 

CONSIDERATO che 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 e che dura in carica tre anni, rinnovabili per 
una sola volta; 

RITENUTO di dover provvedere, in conferma e continuità con quanto stabilito nella Deliberazione di CdA n. 
8/2013, all’istituzione del Nucleo di Valutazione associato ai sensi dell’art. 8, punto 1 e art. 9 dello Statuto 
dell’Unione Terre del Campidano e della convenzione approvata con deliberazione CDA n. 21 DEL 
30/12/2010 e Assemblea n. 6 del 13/06/2013; 

RICHIAMATO il preventivo della Società Dasein srl ns prot. 14/2017 con il quale la società propone il 
rinnovo triennale della nomina dei componenti del nucleo di valutazione per il triennio 2017/2019 per un 
importo complessivo annuale di € 21.400,00 più IVA di legge garantendo nel contempo tutte le attività meglio 
specificate nell’allegato preventivo; 

ATTESO che, per espressa previsione normativa di cui all’art. 7, comma 6 quater, la scelta dei componenti 
del Nucleo di Valutazione non soggiace alle regole stabilite per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione; 

VISTI i curricula del Dott. Paolo Deidda, della Dott.ssa Emanuela Sias e il Dott. Riccardo Scintu, esperti della 
DASEIN srl, attestanti la pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e 
ritenuti confacenti con le esigenze dell’Unione; 

VISTA la Del. CIVIT n. 12/2013 – Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli O.I.V., 
applicata per le parti di interesse anche per i Nuclei di valutazione ed in particolare per la parte riferita 
all’equilibrio di genere ed alle incompatibilità; 

RITENUTO opportuno individuare, oltre ai diversi Segretari comunali in qualità di presidenti, un componente 
esterno del Nucleo di Valutazione associato con possibilità di scelta da parte di ogni comune associato tra gli 
esperti proposti dalla DASEIN, nel rispetto della normativa in materia di rappresentanza di genere negli 
organi collegiali, adottando il criterio che ove presente il Segretario comunale di genere femminile si opta per 
il componente esperto esterno di genere maschile e viceversa, da ciò consegue che gli incaricati siano 
individuati nelle persone di: 

- Dott. Paolo Deidda per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano (Presidente Dott.ssa Giovanna 
Urrazza - Segretario Unione dei Comuni) e per i Comuni di San Gavino Monreale (Presidente 
Dott.ssa Giovanna Urrazza- Segretario comunale) e Sardara (Presidente Dott.ssa Giovanna Urrazza 
- Segretario comunale attuale); 

- Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Samassi e Serrenti (Presidente Dott. Sebastiano Zedda – 
Segretario comunale), Serramanna (Presidente Dott. Remo Ortu – Segretario comunale);  

- Dott.ssa Riccardo Scintu per il comune di Pabillonis (Presidente Dott. Gianna Campo – Segretario 
comunale) 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, 
Responsabile del Settore Servizi Generali, interessato all’adozione dell’atto; 



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

- Di costituire, in conferma e continuità con quanto stabilito dalla Deliberazione di CdA n. 8/2013, il Nucleo 
di Valutazione associato per l’annualità 2017 ai sensi dell’art. 8, punto 1 e art. 9 dello Statuto dell’Unione 
Terre del Campidano e della convenzione approvata con deliberazione CDA n. 21 DEL 30/12/2010 e 
Assemblea n. 6 del 13/06/2013 con un solo componente esterno con possibilità di scelta da parte di ogni 
comune associato tra gli esperti proposti dalla DASEIN, nel rispetto del criterio della rappresentanza di 
genere; 

 

- Di stabilire che i componenti del Nucleo di Valutazione associato sono così individuati: 

o Segretario pro-tempore di ciascun ente – Presidente; 

o Dott. Paolo Deidda per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano e per i comuni di San 
Gavino Monreale e Sardara; 

o Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Samassi, Serrenti, Serramanna e Pabillonis; 

o Dott. Riccardo Scintu per il comune di Pabillonis; 

- Di disporre 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 dei Comuni 

- Di stabilire che ogni singolo Comune associato potrà, a propria cura e spese, conferire ai Professionisti 
ulteriori incarichi per prestazioni aggiuntive. 

- Di dare atto che le spese occorrenti per il funzionamento del Nucleo di valutazione e per le altre attività 
di competenza, pari a complessivi euro 21.400,00 + IVA di legge, ANNUI come spettanze da liquidare 
alla società Dasein Srl, saranno imputate all’intervento 1010803 – CAP 11651 /ann. 2017 fermo 
restando la conferma delle attribuzioni da parte della RAS per l’anno 2017; 

- Di demandare al Presidente del CDA, per mezzo di proprio Decreto, la nomina del Nucleo di 
valutazione; 

- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione degli atti di impegno e liquidazione 
conseguenti al presente atto; 

- Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere, in relazione al periodo di 
riferimento dell’istituzione in oggetto. 

 



F.to  F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Uras Davide

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
16/03/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 16-03-2017

San Gavino , 16-03-2017
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