COMUNE DI LAS PLASSAS
Provincia del Medio Campidano
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA G.M. N°20 DEL 19-03-2015

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - INDIRIZZI

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 12:30 in Las Plassas e nella
Casa Comunale.
La Giunta Comunale convocata nei modi e forme di legge , si è riunita con l’intervento dei Signori:
Melis Paolo
Cancedda Oscar
Mulvoni Antonio
Erbi' Teodoro
Mascia Robertino

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Il Presidente , riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in
oggetto
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.
16-03-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità CONTABILE della stessa.
16-03-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Cossu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale
dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti,
la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità
ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
Visto l'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che dispone che ogni Amministrazione si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;
Visto l'art. 16 del Decreto sopra richiamato che dispone, tra l'altro, che gli EE.LL. adeguino i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1;
Dato atto che il succitato art. 16 non richiama l'art. 14, il quale pertanto non deve essere applicato
agli EE.LL.;
Richiamata la deliberazione n. 4/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), relativa alla definizione dei requisiti
per la nomina dei componenti dell'Organismo di Valutazione, che tra l'altro precisa che detta
deliberazione non trova applicazione immediata per gli enti locali, ma che costituisce linea guida per
l'adeguamento dell'ordinamento degli stessi;
Richiamato altresì l’orientamento della suddetta Commissione, la quale ha ribadito che “Nell’ipotesi
in cui i Comuni, nella loro autonomia, non deliberino la costituzione dell’OIV, non può verificarsi la
decadenza connessa alla sostituzione dei “servizi di controllo interno comunque denominati”, prevista
dagli artt. 14, 2° c., e 30, 2° c., del D.Lgs. n. 150/2009, ai quali potranno essere affidate le funzioni
implicate dall’applicazione dei principi delle disposizioni richiamate dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n.
150/2009”;
Visto l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, che detta norme in materia di controlli interni degli EE.LL.;
Richiamata altresì la propria deliberazione n° 21 del 19.03.2015 con cui è stato approvato il sistema
di valutazione delle Performance;
Ritenuto doveroso dare applicazione al D.Lgs. n. 150/2009 con l’istituzione del Nucleo di
Valutazione con compiti ampliati rispetto a quanto previsto nel precedente sistema dei controlli interni;
Ritenuto di dover dare indirizzi al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio del
Personale, affinché proceda all’avvio di una procedura comparativa finalizzata alla scelta del membro
esterno del Nucleo di Valutazione, in conformità ai principi definiti dalla predetta deliberazione
n°4/2010 della CIVIT come di seguito indicati:
- adeguate conoscenze professionali, costituite dalla formazione dell’interessato, nella quale
confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
- adeguate esperienze, costituita dal percorso professionale;
- adeguate capacità, o competenze specifiche (complesso di caratteristiche personali intellettuali,
manageriali, relazionali, realizzative, quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di
comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione);
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Dato atto che la presente non presenta profili di rilevanza contabile e che pertanto non si rende
necessario il parere di regolarità contabile;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Di dare indirizzi al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio del Personale,
affinché proceda all’avvio di una procedura comparativa finalizzata alla scelta del membro esterno
del Nucleo di Valutazione, in conformità ai principi definiti dalla predetta deliberazione n°4/2010
della CIVIT come di seguito indicati:
- adeguate conoscenze professionali, costituite dalla formazione dell’interessato, nella quale
confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
- adeguate esperienze, costituita dal percorso professionale;
- adeguate capacità, o competenze specifiche (complesso di caratteristiche personali intellettuali,
manageriali, relazionali, realizzative, quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di
comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione);
Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente, all'Albo
Pretorio on-line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n°69;
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Il Presidente
F.to Sig. Paolo Melis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari il 25-03-2015 e che ai
fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo
pretorio on-line del Comune all’indirizzo www.comune.lasplassas.vs.it, per rimanervi dal 25-03-2015
al 09-04-2015 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 2 del D.lgs 267/2000 e dal D.Lgs
33/2013.
Prot. n. del
Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 25-03-2015

Il Funzionario Incaricato
Vincenzo Sergi
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