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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 (di seguito CIVIT) - 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;
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 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;
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 e della Dott.ssa Emanuela Sias esperti della DAISEN
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 valutazioni 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 DAISEN, 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 e i comuni di San
Gavino Monreale e Sardara - Presidente Dott.ssa Giovanna Urrazza (Segretaria
comunale e dell’Unione);
Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Pabillonis (Presidente Dott. Daniele
Macciotta – Segretario comunale), Samassi e Serrenti (Presidente Dott. Sebastiano
Zedda – Segretario comunale), Serramanna (Presidente Dott. Alberto Morelli –
Segretario comunale);

DATO ATTO di riconoscere per le attività degli esperti di cui sopra un compenso annuale
onnicomprensivo di € 21.000+ IVA di legge da liquidare alla società Dasein Srl;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 della convenzione, le spese inerenti la prestazione
professionale del solo Professionista esterno saranno sostenute dall’Unione, e successivamente rimborsate
per la quota parte dagli enti associati in base a numero degli abitanti e successivo ritocco per garantire a tutti
i comuni partecipanti un ribasso dei costi sostenuti nell'anno precedente e nel rispetto del taglio del 10% del
2010 previsto dal Decreto Legge 78/2010;
STABILITO inoltre che ogni singolo Comune associato potrà, a propria cura e spese, conferire
al Professionista ulteriori incarichi per prestazioni aggiuntive.
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, D. Lgs. 18.8.2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del
Servizio Finanziario che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime espressa in forma palese.
DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante della deliberazione;
Di costituire il Nucleo di Valutazione associato per il triennio 2013/2015 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 DAISEN, nel
rispetto del criterio della rappresentanza di genere;
Di stabilire che i componenti del Nucleo di Valutazione associato sono così individuati:
• Segretario pro-tempore di ciascun ente – Presidente;
• Dott. Paolo Deidda per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano e per i comuni di San
Gavino Monreale e Sardara;
• Dott.ssa Emanuela Sias per i comuni di Samassi, Serrenti, Serramanna e 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, e
successivamente rimborsate per la quota parte dagli enti associati in base a numero degli abitanti e
successivo ritocco per garantire a tutti i comuni partecipanti un ribasso dei costi sostenuti nell'anno
precedente e nel rispetto del taglio del 10% del 2010 previsto dal Decreto Legge 78/2010 con le seguenti
risultanze:

comuni

abitanti

costo

Iva 22%

totale

Pabillonis

2947 1725,17 379,5373 2104,71

Samassi

5338 3124,86 687,4686 4112,33

Sardara

4217 2468,63 543,0976 3111,72

San Gavino M.le

8960 5245,17 1153,938 6899,11

Serrenti

5078 2972,65 653,9838 3626,64

Serramanna

9333 5463,52 1201,975 5765,50

Totale

35873

21000

4620 25620,00

Di stabilire che l’Unione potrà farsi carico dell’intera spesa previa verifica delle disponibilità
finanziarie demandando al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè disponga in tal senso compresa
l’eventuale comunicazione agli enti;
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 21.000 + IVA di legge, ANNUI come spettanze da
liquidare alla società Dasein Srl, saranno imputate all’intervento 1010803 – CAP 11600 /Res. 2012 fermo
restando la conferma delle attribuzioni da parte della RAS per l’anno 2012;

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.
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