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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 25 del 18-06-2015
COPIA

Oggetto: Nucleo di Valutazione in forma associata triennio 2015/2017.
Costituzione

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 13:45,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

PILLONI MASSIMO

SINDACO

P

ATZEI CLAUDIA

VICE-SINDACO

P

STERI GIORGIO

ASSESSORE

P

PORCU GIUSEPPE

ASSESSORE

P

Presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

Con la deliberazione consiliare n. 26/2010 sono stati approvati i criteri generali per l’adeguamento
del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in forza delle nuove
disposizioni legislative, tra le quali quelle dettate dal d.lgs. n. 150/2009 che attua la legge n.
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

•

Con deliberazione consiliare n. 05/2011, i criteri generali per l’adeguamento del regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono stati integrati introducendo l’opzione :
organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione.

•

Con deliberazione consiliare n. 6 del 1504.2011 è stato trasferito all’Unione dei Comuni Alta
Marmilla avente sede in Ales, a cui questo Comune ha a suo tempo aderito, il servizio: processi di
valutazione e piano di obiettivi di performance, con prima opzione l’O.I.V. ed in subordine il N. di
V.

•

L’Unione dei Comuni Alta Marmilla con deliberazione dell’assemblea, n. 17 del 29.08.2011 ha
preso atto delle deliberazioni dei consigli comunali inerenti la gestione associata al servizio:
processi di valutazione e piano di obiettivi di performance, accogliendo le deleghe, approvando lo
schema di convenzione e conferendo mandato al dirigente dell’Unione per i successivi
adempimenti di competenza.

•

Con deliberazione G.C. n. 53 del 19.10.2011 è stato approvato il Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinando l’O.I.V.

•

Con deliberazione G.C. n. 26 del 04.05.2012 il Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi è stato adeguato all’opzione Nucleo di Valutazione

•

Con deliberazioni G.C. n. 27/2012 e n. 38/2013 è stato istituito formalmente, in questo Comune,
rispettivamente per l’anno 2012 e per gli anni 2013/2014, il nucleo di valutazione in forma
associata che ha operato nella compagine designata dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla.

Richiamato il documento prot. n. 2050 datato 01.06.2015, registrato al protocollo di questo Comune
al n. 2415 dell’01.06.2015, a firma del dirigente dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, da cui si
evince, tra l’altro, che:
•

L’incarico di nucleo di valutazione è stato affidato alla società DASEIN srl, ed è stata
individuata la dott.ssa Cristiana Dessì quale presidente. Il N. di V. di ciascun Comune
aderente al servizio in forma associata in argomento, è composto, quindi, oltre che dalla
dott.ssa Dessì dal segretario comunale dell’ente di appartenenza.

•

L’incarico è stato conferito per il triennio 2015/2017 agli stessi patti, prezzi e condizioni del
precedente contratto. Per il corrente anno il C.d. A dell’Unione ha stabilito di abbattere il
costo del servizio nella misura del 30%.

Ponderata la necessità di costituire formalmente per il triennio 2015/2017 il nucleo di valutazione in
forma associata che opererà secondo la compagine designata dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla,
ovvero:
•

Presidente : dott.ssa Cristiana Dessì,

•

Componente: dott.ssa Daniela Trudu segretario comunale titolare della segreteria
convenzionata dei Comuni di Ales, Curcuris e Villa Verde.

Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U.EE.LL. che si riportano in calce

UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di costituire formalmente, in questo Comune, il nucleo di valutazione in forma associata che opererà
nel triennio 2015/2017 nella compagine designata dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla, ovvero:
•

Presidente : dott.ssa Cristiana Dessì, incaricata dall’Unione

•

Componente: dott.ssa Daniela Trudu segretario comunale titolare della segreteria
convenzionata dei Comuni di Ales, Curcuris e Villa Verde.

Di dare atto che si farà fronte ai costi del servizio, che dovranno essere quantificati e ripartiti tra i
Comuni aderenti, a cura dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, con i fondi del bilancio es. 2015 e
pluriennale 2015/2017 .
Con separata votazione unanime delibera di dichiarane la immediata esecutorietà nei termini di legge
per la puntualità degli adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
F.to Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

1992 di prot. Addì 24-06-2015

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 18-06-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 18-06-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

PARERE: Copertura Finanziaria (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 18-06-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Pina Carla Meloni

La presente copia è conforme all’originale

