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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N^ 2 DEL 09-02-2019

OGGETTO:

Individuazione incarico di componenti esterni esperti il Nucleo di Valutazione
con funzioni OIV dell'Unione dei Comuni del Coros e dei Comuni aderenti per
il triennio 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di febbraio alle ore 09:30, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
Serra Giovanni
Dedola Giovanna Luisa
Faedda Mario Antonio
Budroni Giovanni Maria
Lobino Enrico
Sotgiu Carlo
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Spada Franco
Cirroni Lucia
Tolu Federico
Modetti Andrea
Sau Antonio
Brundu Antonio
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.
Carlo Sotgiu nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c. 4, lettera a) del D. Lgs. n. 18/08/2000, n°
267) il Vice-Segretario dell’Unione: D.ssa Orsola Sanna.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
VISTI:

-

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti locali”;

- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
- la L. 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- la L. 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”.
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, considerato
esclusivamente per quanto attiene agli Enti locali.
- Il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- lo Statuto dell’Ente;
- la convenzione stipulata tra i Comuni aderenti all’Unione in data 22.12.2008 e avente per oggetto
“Convenzione per il funzionamento della gestione associata delle funzioni relative al Nucleo di valutazione tra i
Comuni dell’Unione Coros”, il cui articolo 5 prevede che “il Nucleo di valutazione è composto da tre membri di cui due
esperti esterni in materia di personale e controllo di gestione e, per ciascun comune, dal Segretario Comunale sul cui
personale si esprime la valutazione. I componenti sopra indicati sono individuati dal Consiglio e nominati con atto a
firma del Presidente e i relativi incarichi hanno durata triennale. I membri sono rieleggibili e restano in carica fino alla
nomina del nuovo nucleo.”

EVIDENZIATO che l’incarico degli attuali componenti esterni del Nucleo di Valutazione suddetto è
scaduto il 31.12.2018 ed è stato oggetto di diversi rinnovi, oltre che di provvedimento di proroga tecnica;
VISTA la determinazione del Settore Amministrativo n. 145 del 12.12.2018 con il quale il Responsabile
del Servizio, al fine di fornire all’Assemblea dei Sindaci dell’Unione un elenco di professionisti da cui
poter attingere per l’affidamento degli incarichi di cui trattasi, ha provveduto alla pubblicazione di
apposito avviso pubblico relativo alla Manifestazione d’interesse per Il Conferimento di n. 2 incarichi di
Componente Esterno Esperto del Nucleo di Valutazione dell’Unione Coros e dei Comuni associati”
DATO ATTO che detto avviso è stato pubblicato nell’albo pretorio dell’Unione e dei Comuni aderenti,
oltre inserito nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, bandi di gare e contratti,
dal 13 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019;
CONSIDERATO che sono pervenute nei termini le candidature dei seguenti professionisti:
-

Dott. Arturo Bianco – prot. n. 58 del 07.01.2019
Dott.ssa Maria Grazia Olmeo – prot. n. 210 del 14.01.2019
Dott. Antonino Puledda – prot. n. 217 del 14.01.2019

ESAMINATE le domande pervenute sulla base di: esperienza specifica nella progettazione dei sistemi
di valutazione della performance organizzativa ed individuale e nella gestione dei processi, competenze
specifiche in materia di gestione dei sistemi e degli strumenti di sviluppo del personale, modalità
operative di svolgimento delle funzioni proposte dai candidati;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 09-02-2019 UNIONE COMUNE DEL COROS - Pag. 2

DI INDIVIDUARE il dott. Arturo Bianco e il dott. Antonino Puledda, per la nomina all’incarico di
componente esperto esterno del Nucleo di Valutazione, con funzione di O.I.V., dell’Unione dei Comuni
del Coros e dei Comuni aderenti;
DI DARE ATTO che con successivo decreto, previo eventuale ulteriore colloquio, il Presidente
dell’Unione provvederà alla nomina;
DI STABILIRE che ai componenti il nucleo verranno dati i seguenti compensi annui:


al Dott. Arturo Bianco componente il nucleo di valutazione con funzioni di Presidente (per tale
funzione si attribuisce una maggiorazione di Euro 3.000,00) Euro 8.500,00 (comprensivo di
spese di viaggio e IVA di Legge);



al Dott. Antonino Puledda componente il nucleo di valutazione Euro 5.500,00 (comprensivo di
spese di viaggio e IVA di Legge);

DI IMPEGNARE al suddetto scopo la somma di € 14.000,00 a valere sul capitolo 1008, esercizi 2019 e
2020 e, per l’anno 2021, sul redigendo bilancio 2019-2021.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il PRESIDENTE

Il Vice-Segretario

F.to Dott. Carlo Sotgiu

F.to D.ssa Orsola Sanna

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole
Addì 09-02-2019

F.to

Il Responsabile del Servizio
Stefano Giovanni Lombardi

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: Favorevole
Addì 09-02-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Orsola Sanna

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 13-02-2019 e per n°15 giorni consecutivi fino al 28-02-2019, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 13-02-2019
Il Vice-Segretario dell’Unione
F.to D.ssa Orsola Sanna
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c. 4° TUEL);
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
Il Vie-Segretario dell’Unione
F.to D.ssa Orsola Sanna
__________________________________________________________________________________
[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[X] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 13-02-2019

Il Vice-Segretario dell’Unione
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D.ssa Orsola Sanna
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