
San Gavino Monreale (SU)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 23/2017 Del 29-12-2017

Oggetto

Conferma nomina nucleo di valutazione per l'annualità 2018.

L'anno duemiladiciassette addì 29 del mese di Dicembre alle ore 11:50, Solita sala delle Adunanze si 
è riunita la Giunta dell' Unione, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteMAURO TIDDIA PRESIDENTE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Presidente  TIDDIA MAURO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

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



 

 

VISTA la L.R. 4/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” così come modificata 
dalla L.R. 7/2016 e in particolare il Capo II, inerente le Unioni dei Comuni; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA la L.R. n. 12/2005;  

VISTA la L.R. n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra 
la LR n. 12/2005 sopramenzionata;  

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; 

DATO ATTO che con la Deliberazione di CdA n. 2/2017 con la quale l’Unione dei Comuni, disponeva il 
rinnovo annuale del Nucleo di valutazione per l’annualità 2017; 

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; 

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. 499/2017 con il quale la società propone il 
rinnovo triennale della nomina dei componenti del nucleo di valutazione per il triennio 2018/2020 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 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; 

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, pertanto, gli incaricati siano individuati nelle persone di: 

- 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; 

- Dott. Riccardo Scintu per il comune di Pabillonis; 



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 confermare e costituire il Nucleo di Valutazione associato per l’annualità 2018 ai sensi 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: 

- 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; 

- 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, come spettanze da liquidare alla 
società Dasein Srl, saranno imputate all’intervento 1010803 – CAP 11651 /ann. Bilancio 2017/2019 – 
annualità 2018,  fermo restando la conferma delle attribuzioni da parte della RAS per le annualità di 
competenza; 

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

- Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’assunzione degli atti di impegno e 
liquidazione conseguenti al presente atto. 
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Alla cortese attenzione del Presidente   
del Segretario dell’Unione Dott.ssa Urrazza 
e del Responsabile del servizio Personale 

 
 

Oristano,  28 dicembre 2017 

 
Oggetto:  rinnovo nomina componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018-2020 

 

 
Egregi Signori, 

il prossimo 31 dicembre scadrà l’incarico fiduciario del Dott. Paolo Deidda, della Dott.ssa  Emanuela 

Sias e del Dott. Riccardo Scintu come componenti del Nucleo di Valutazione per l'Unione e gli Enti 

aderenti. 

Sperando che il lavoro svolto sino ad oggi abbia pienamente soddisfatto le Vostre aspettative, 

Vi proponiamo il rinnovo dell'incarico Unione per il triennio 2018-2020, confermando l’importo pari a 

€ 21.400,00 (Ventunmilaquattrocento) più IVA di legge ANNUI.  

Tale importo è relativo all'attività di valutazione dei risultati di Performance per l’anno di 

riferimento, come da descrizione allegata. 

Nel rinnovare la nostra disponibilità per eventuali informazioni o chiarimenti cogliamo 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

Dasein S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 
Fabiana Grimaldi



 

  1 

OBIETTIVI 
Gli esperti DASEIN garantiranno le seguenti attività: 

 Supportare l’Unione e ogni singolo Comune aderente, mediante apposite sessioni individuali 
effettuate presso ciascun Ente, nel processo di valutazione dei Responsabili e dei propri 
collaboratori; 

 Supportare l’Unione e ogni singolo Comune aderente nell’ applicazione della metodologia che 
consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati (degli obiettivi di performance 
programmati) nell’ottica dell’introduzione dei sistemi di controllo interno e nel rispetto dei 
contratti nazionali d lavoro; 
 

Attività del Nucleo di Valutazione:   

Gli esperti DASEIN garantiranno in ogni singola Amministrazione coinvolta l'espletamento delle 
funzioni, attività e competenze demandate al Nucleo di Valutazione  così come appresso: 

 Perfezionare e migliorare il processo di valutazione mediante l’applicazione di regole comuni tra 
gli Enti aderenti; 

 Assistere ciascun Ente aderente e l’Ente Unione nell’applicazione di una metodologia che, alla 
luce delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009, consenta di valutare il grado di raggiungimento dei 
risultati degli obiettivi di performance; 

 Gestire per ciascun Ente aderente e l’Ente Unione un comune sistema di valutazione dei risultati 
e di pesatura delle posizioni organizzative; 

 Effettuare attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in 
termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi; 

 Effettuare la valutazione dei dirigenti o titolari di posizione organizzativa, finalizzata 
all’attribuzione dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al 
Presidente dell’Unione di Comuni elementi di supporto per l’assegnazione o la revoca degli 
incarichi; 

 Applicare la Metodologia Permanente di Valutazione ai sensi dell’art. 6 CCNL 31.3.1999 per la 
valutazione del personale non titolare di posizione utile ai fini della produttività e garantire  il 
supporto ai Responsabili nel processo di valutazione. 

 
Compiti: 

Ai fini dell'espressione del giudizio sull'operato dei dirigenti responsabili del servizio, il Nucleo di 
Valutazione svolge i seguenti compiti: 

 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

 comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione;  

 valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'amministrazione; 

 garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi  
secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto 
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

 propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale degli apicali e 
l'attribuzione ad essi dei premi; 

 verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

 promuove l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. 
 



 

 

 
 
Si evidenzia, inoltre, che le recenti disposizioni normative hanno assegnato al Nucleo di Valutazione 
nuove competenze in merito: 

 alla promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità mediante la predisposizione di apposite attestazioni previste dalle Deliberazioni 
ANAC (ex CIVIT); 

 verifica adempimenti relativi all’applicazione della normativa anticorruzione (Codice 
Comportamento, Controlli interni, AVCP, Piano Anticorruzione e Programma Triennale 
Trasparenza etc.) 

 
Funzionamento  

Gli esperti Dasein individuati svolgeranno le attività conformemente alle regole e ai principi di 
funzionamento del Nucleo di Valutazione. In particolare: 

 Il Nucleo opera in condizioni di assoluta autonomia; 

 Il Nucleo, per l’espletamento della sua attività, ha accesso a tutti i documenti amministrativi 
dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.  

 Il Nucleo risponde al Presidente dell’Unione e a ciascun Sindaco per segnalare l'andamento delle 
attività e avanzare le proposte che ritiene più idonee; 

 I titolari di posizione organizzativa dell’Unione e degli Enti aderenti possono chiedere al Nucleo 
di fornire elementi di supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti. 

 
Componenti 

I componenti individuati e proposti da DASEIN come componenti esterni del Nucleo di Valutazione 

per ciascun Ente sono: 
 

Ente Esperto individuato 

Comune Pabillonis Dott. Riccardo Scintu 

Comune Samassi Dott.ssa Emanuela Sias 

Comune Sardara Dott. Paolo Deidda 

Comune San Gavino Dott. Paolo Deidda 

Comune Serrenti Dott.ssa Emanuela Sias 

Comune Serramanna Dott.ssa Emanuela Sias 

Unione dei Comuni Terre del Campidano Dott. Paolo Deidda 

 
 
L’esperto Dasein individuato opererà in loco in tutte le fasi di avvio e implementazione del Sistema/ 
Processo di Valutazione.  
Tutti gli interventi verranno programmati dai nostri esperti sulla base delle indicazioni/richieste 
provenienti dall’Ente 
 

 

COSTI E MODALITA’  DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il costo per la partecipazione al Nucleo di Valutazione associato per i  Comuni dell’Unione aderenti 
al servizio e la stessa Unione: Comune Pabillonis, Samassi, Sardara, San Gavino, Samassi, 
Serramanna e per la stessa Unione di Comuni (per complessivi 7 Enti), ai fini della realizzazione  



 

 

 

degli adempimenti previsti dal D. Lgs 150/2009 per il triennio 2018 - 2020, è confermato in  € 
21.400,00 (Ventunmilaquattrocento) + IVA di legge, ANNUI.  

 

Tale importo è invariato nonostante le nuove competenze assegnate al Nucleo di Valutazione dalle 
recenti disposizioni normative, come sopra illustrato. 

 

Qualora intervengano adesioni di altri Enti, incrementi di Posizioni Organizzative, o modifiche delle 
attività da espletare, si prega di  concordare tempestivamente gli aspetti amministrativi. 

 
 
Validità dell’offerta 
Tale offerta è da ritenersi valida 30 giorni dalla data odierna. 
 
Persona da contattare 
Nel caso foste interessati a ricevere ulteriori informazioni la persona da contattare è la Dott.ssa 
Emanuela Sias Tel. cell. 348/4921019. 
 
 



F.to Mauro Tiddia

IL PRESIDENTE

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 
29/12/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 29-12-2017

San Gavino , 29-12-2017
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San Gavino , 29-12-2017 L'impiegato incaricato


