COMUNE DI LANUSEI
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.6-14 DEL 25 LUGLIO 2014

DECRETO N.

6

in data

25/07/2014

OGGETTO:
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge 4.3.2009 n.
15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni rende indispensabile per gli Enti locali rivedere ed aggiornare le forme di controllo
interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture
organizzative, assegnando al nucleo di valutazione della performance nuovi compiti e
responsabilità.
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, approvato dalla Giunta comunale con
Deliberazioni n. 36 del 26/02/2011 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta
comunale n 67 del 16/07/2014 con la quale l’Ente abrogando l’articolo 6 (Soggetti) e il successivo
punto 6.1.(Organismo indipendente di valutazione della performance) contenuti nell’integrazione al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ha approvato, in luogo dell’organismo
interno di valutazione, l’istituzione del nucleo di valutazione quale organo di controllo interno il cui
funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato con il medesimo atto.
RITENUTO di dover costituire il nucleo di valutazione nelle forme previste dall’art. 3 del
Regolamento degli Uffici e Servizi sopra citato, secondo quanto indicato appresso:
• Presidente: Dr.ssa Basolu Maria Antonietta, Segretario comunale pro-tempore
• Componente: Dr. Paolo Deidda, componente esterno esperto in tecniche di valutazione e
gestione del personale degli Enti Locali, già componente dell’OIV monocratico.
PRESO ATTO che i componenti del nucleo di valutazione devono possedere i requisiti di
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
VISTO il curriculum presentato dal Dr. Paolo Deidda, dipendente della Società Dasein Srl,
attestante la pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e
ritenutolo confacente con le esigenze dell’Ente.
RITENUTO, pertanto,opportuno nominare il Dr. Paolo Deidda, quale componente esterno del
Nucleo di Valutazione dell’Ente, per un compenso annuale di € 3.660,00 compreso IVA di legge ;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento degli Uffici e Servizi modificato, la
durata del nucleo di valutazione è di anni 3, rinnovabile.

DECRETA
Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DI NOMINARE il Nucleo di Valutazione, ai sensi del nuovo art. 15 del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, per il triennio 2014/2015/2016, nelle persone di:
• Presidente: Dr.ssa Basolu Maria Antonietta - Segretario pro-tempore;
• Componente: Dr. Paolo Deidda, componente esterno esperto in tecniche di valutazione e
gestione del personale degli Enti Locali.
DI DISPORRE che copia del presente decreto venga trasmessa ai soggetti incaricati, ai
Responsabili di Area e al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL SINDACO
Dr. Davide Ferreli

