COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 13/03/2013

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI. NOMINA NUCLEO DI
VALUTAZIONE E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO.

Originale
L’anno 2013 addì 13 del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 52 del 30.12.2010 con la quale l’Ente approvava il Nuovo Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 15 e 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano le attività
misurazione e valutazione delle Performance, e le attività afferenti all’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente ai
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
RILEVATO che

la

Commissione

Indipendente

per

la

Valutazione,

la Trasparenza

e

l’Integrità

delle

Amministrazioni Pubbliche (di seguito CIVIT) - istituita dall’art. 13 del citato D. Lgs. 150/2009 – con propria
Deliberazione n. 121 del 09.12.2010 schiarisce che la nomina dell’OIV è facoltativa per i Comuni;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le seguenti attività:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli
interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, alla
Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica
c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
d) 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;
e) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
RITENUTA opportuna, pertanto, la sostituzione presso questo Ente dell’Organismo Indipendente di valutazione con il
Nucleo di Valutazione, avente medesimi titoli e competenze finalizzate al monitoraggio di tutto il sistema della
performance, della trasparenza, della valorizzazione del merito e della professionalità interna;
DATO ATTO che la sostituzione comporta di procedere alla modifica agli artt. 15 e 17 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO opportuno inoltre dotare l’Ente di apposito Regolamento che disciplini il funzionamento del Nucleo di
Valutazione dell’Ente, ad integrazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
DATO ATTO che, come disposto dalle normative vigenti in materia e riportato all’interno dei su citati regolamenti,
l’Organo preposto alla valutazione deve essere composto da persone di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel
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campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche e che dura in carica tre anni, rinnovabili per una sola volta;
RITENUTO opportuno procedere alla modifica dell’Organismo di Valutazione sostituendo l’Organismo Indipendente
di valutazione istituito con delibera G.C. n. 54 del 30.10.2010 e incaricato per il triennio 2011, 2012 e 2013, in Nucleo
di Valutazione,
VISTO il curriculum della Dott.ssa Graziella Mellino, dipendente della Società Dasein Srl, attestante la pluriennale
esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e ritenuto confacente con le esigenze dell’Ente
RITENUTO opportuno nominare la Dott.ssa Graziella Mellino, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione
dell’Ente, per un compenso annuale di € 3.000,00 comprensivo dell’Iva di legge da liquidare alla società Dasein Srl;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli del segretario comunale e del responsabile finanziario resi ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Unanime

DELIBERA
Di sostituire gli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con quelli allegati
alla presente Deliberazione;
Di adottare, ad integrazione di quanto disposto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, apposito
Regolamento che disciplini il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Ente.
Di costituire il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 15 e 17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi per il triennio
2014, 2015 e 2016 nelle persone di:
- Presidente: Dott. Mario Mattu, Segretario pro-tempore
- Componente: Dott.ssa Graziella Mellino, Componente esterno dipendente DASEIN
Di dare atto:
-

che le spese occorrenti per il funzionamento dell’organo di valutazione e per le altre attività di competenza, pari
a complessivi € 3.000,00 al lordo dell’Iva di legge annui, come spettanze da liquidare alla società Dasein Srl,
saranno imputate all’intervento 105001 del bilancio 2013 e per pari importo di € 3.000,00 per ciascuna delle
annualità 2014 e 2015 sui rispettivi bilanci di previsione;

-

che l'adozione del presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Ente, secondo quanto stabilito
dall’art. 14, comma 11, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Di rendere la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 19/03/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 13/03/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

