
San Gavino Monreale(VS)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 5/2012 Del 21-11-2012

Oggetto

Costituzione  Nucleo di Valutazione - anno 2012/2013

L'anno duemiladodici addì 21 del mese di Novembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

PresenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

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



Premesso che con: 
- deliberazione del CDA  n. 21 del 30/12/2010 si recepiscono le funzioni e le competenze 

relative al servizio per la gestione in forma associata delle attività di  valutazione delle 
performance trasferite dai comuni di Sardara, Samassi e Serramanna e si approva 
contestualmente la relativa convenzione; 

- deliberazione Cda n. 27 del 30/12/2010 si individuano i componenti del Nucleo di Valutazione 
per l’anno 2011; 

 
Richiamati: 

- l’art. 14 comma 1° del D. Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance; 

- 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 di cui all'articolo 
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°, 
lettera e), del medesimo articolo; 

- il documento “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee guida 
dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, di novembre 2010; 

- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche); 

 
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione innanzi 

richiamata, questa Unione ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione cui ha però conferito le 
funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance; 

 
 Accertato che, in base a quanto disposto dai regolamenti di organizzazione dei comuni associati, il 
Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario comunale che lo presiede e da due esperti in tecniche di 
valutazione, esterni all’Amministrazione; 
 
 Che la metodologia di valutazione è quella disciplinata dai regolamenti di organizzazione di ogni 
comune associato;  
 

Dato atto che il Comune di Samassi (nota prot. Arrivo n. 166 del 7/11/2012) e il comune di 
Serramanna (nota prot. Arrivo n, 168 del 9/11/2012) hanno ribadito di voler confermare il Nucleo di 
Valutazione incaricato nel 2011 anche per l’annualità 2012, mentre il comune di Sardara ha 
espresso con deliberazione dei propri organi, la volontà di recedere dall’incarico associato;  

 
Rilevato che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D. Lgs n. 165/2001; 
 
Ribadito che l’oggetto della prestazione in argomento risulta espressamente previsto dagli artt. 7 e 

14 del D.lgs 150/2009; 
 
Ritenuto pertanto di procedere al conferimento di incarico professionale ai componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione  individuati nelle figure: 
a) del dott. Arturo Bianco, libero professionista nelle aree dell’organizzazione e dello 

sviluppo delle Risorse Umane, già componente del Nucleo 2011, ed esperto dei sistemi di 
gestione del personale, dando nel contempo atto della approfondita conoscenza del 
professionista dei temi oggetto dell’incarico e dell’acclarata competenza tecnica del 
professionista desunta dal curriculum vitae conservato agli atti;  

b) del Dott  Bruno Carcangiu 
c) del dott Remo Ortu 

entrambi, in possesso dei requisiti richiesti avendo maturato notevole esperienza 
professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con l’esercizio delle 



funzioni del Nucleo di Valutazione, ma di tutta l’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione in qualità di Segretari Comunali; 

 
Ritenuto, inoltre, dover stabilire che la ripartizione delle quote a carico degli enti avvenga con le 

stesse modalità prevista con atto Cda n. 27 del 30/12/2010; 
 
Visto il D. Lgs 30 marzo 2001 n° 165 con il quale sono state dettate le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
 
Visto l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 
 
Visto il disciplinare per il conferimento dell’incarico professionale dei componenti del Nucleo di 

valutazione in forma associata; 
Con votazione unanime espressa in forma di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa  è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge; 
1 - Di costituire il Nucleo di Valutazione per gli adempimenti relativi al biennio 2012/2013, composto dalle 
seguenti persone: 
- Dott. Arturo Bianco – Esperto esterno 
- Dott. Bruno Carcangiu - Esperto esterno 
- Dott. Remo Ortu - Esperto esterno 
 
2 -  Di confermare  la ripartizione della quota a carico degli enti nella misura stabilita con atto Cda n. 27 del 
30/12/2010; 
 
3 – Di stabilire che il compenso economico onnicomprensivo spettante ai componenti del Nucleo di 
Valutazione riferito all’anno 2012 sia rapportato ai comuni partecipanti;  
 
4 – Di incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti conseguenti; 
 
5 - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web dell’Unione nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ai sensidell’art. 1, comma 127 della L. 662/1996, come 
modificato dall’art. 3, comma 54 della L. 244/2007. 
 
 
 
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

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

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 30-11-2012

San Gavino , 30-11-2012

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
30/11/2012 per 15 giorni consecutivi.


