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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 64 DEL  06/04/2011  

 

OGGETTO: Trasferimento all’Unione dei Comuni del Basso Campidano della funzione di misurazione 

e valutazione della performance del proprio personale-  PRESA D’ATTO DELLA 

COSTITUZIONE DEL NUCLEO. 

 

 

 L’anno 2011 addì 6 del mese di Aprile alle ore 13.00 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

PAULIS ANTONIO Sindaco SI 

LASIO FABIO Assessore SI 

COLLU GIORGIO Assessore SI 

MAMELI GIULIA Assessore SI 

GARAU FRANCESCO Assessore SI 

SCHIRRU GIANLUCA Assessore NO 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  MARCELLO ANTONELLA; 

 

Il Sindaco, PAULIS ANTONIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
• l’art. 147 del D.L.vo 267/2000 prevede che nelle amministrazioni siano istituiti nuclei di valutazione 

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; 

• l’art. 9 del C.C.N.L. stipulato in data 31.03.99 prevede che la disciplina del conferimento degli 
incarichi delle posizioni organizzative entra in vigore con il C.C.N.L del quadriennio 1998/2001 e 
presuppone che gli Enti abbiano realizzato alcune innovazioni, tra cui l’istituzione e attivazione dei 
nuclei di valutazione; 

• il quarto comma del predetto articolo del CCNL 31.03.99 dispone che i risultati delle attività svolte 
da dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di posizioni organizzative, sono soggetti a valutazione 
annuale dal cui risultato dipende la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 , 
comma 3, del predetto C.C.N.L.; 

• l’art. 15 del C.C.N.L. stipulato in data 01/04/99 prevede che possano essere destinate al fondo per 
le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività alcune risorse 
aggiuntive o risparmi di gestione previo accertamento da parte dei nuclei di valutazione delle 
effettive disponibilità di bilancio; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 286 del 30.07.99, relativo al riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
Amministrazioni Pubbliche che prevede, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della 
rispettiva autonomia, si dotino di strumenti adeguati per valutare le prestazioni del personale con qualifica 
dirigenziale, e che possano istituire, mediante convenzione, che ne regoli le modalità di costituzione e di 
funzionamento, uffici unici per l’attuazione di quanto previsto dalla norma medesima; 
VISTO l’art. 14 del D.L.vo n. 150 del 27/10/2009 che, al comma 1, prevede che ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un 
Organismo indipendente di valutazione della performance e, al comma 2, che l’organismo in questione 
sostituisca i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
286, ed eserciti, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4, le attività di controllo strategico di cui 
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisca, in proposito, direttamente 
all'organo di indirizzo politico-amministrativo; 
VISTO l’art. 30 del D.L.vo n. 150 del 27/10/2009 che prevede i tempi e le modalità di sostituzione dei servizi 
di controllo interno di cui al D.L.vo 30/7/1999, n. 286; 
VISTA la delibera n. 4/2010 del Civit con la quale è stato chiarito che non tutte le amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001, sono tenute a dotarsi di un Organismo Indipendente di valutazione 
(OIV); 
CONSIDERATO che: 

• per gli Enti Locali, l’articolo 16 del D.L.vo n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta 
applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza; 

• gli Enti Locali sono, comunque, tenuti entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai 
principi contenuti negli articoli del D.L.vo 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16; 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2011 ha deciso di trasferire all’Unione 
dei Comuni del Basso Campidano la funzione di misurazione e valutazione della performance del 
proprio personale; 

• la giunta municipale con deliberazione n. 227 del 22 dicembre 2010 ha provveduto all’approvazione 
del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi secondo quanto previsto dal D.L.vo 
n. 150/2009 successivamente modificato con delibera n. 61 del 30 marzo 2011; 

• l’art. 29 del suddetto regolamento disciplina il Nucleo di valutazione prevedendo che lo stesso sia 
gestito in forma associata  dall’Unione dei Comuni e che sia  composto da 3 componenti: il 
Segretario dell’Unione, un esperto esterno all’Amministrazione con competenze in tecniche di 
valutazione e controllo di gestione e il Segretario Comunale pro tempore di ciascun ente aderente 
all’Unione; 

• l’art. 29 del sopra citato regolamento demanda al Presidente dell’Unione il compito di procedere alla 
nomina del Nucleo di valutazione associato; 

• il Presidente dell’Unione con decreto n. 1 del 09.03.2011 ha costituito il Nucleo di valutazione 
associato; 

• il suddetto Nucleo si è insediato formalmente in data 24.03.2011, come da verbale n. 1/2011; 
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RITENUTO, alla luce delle considerazioni fatte,  dover prendere atto della costituzione del Nucleo in forma 
associata; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, dal Responsabile del servizio amministrativo, prescindendo dal parere di regolarità contabile in 
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa a cui si rimanda integralmente, che 
l’Unione dei Comuni del Basso Campidano con atto del Consiglio di amministrazione n. 2 del 
19.01.2011, ha provveduto al conferimento di incarico esterno per il supporto al nucleo di 
valutazione nelle funzioni di misurazione e valutazione annuale della performance; 

2. Di prendere atto inoltre che il Presidente dell’Unione, con decreto n. 1 del 09.03.2011, ha nominato 
il Nucleo di valutazione che risulta composto da: 
•••• Segretario dell’Unione dei Comuni del Basso Campidano; 
•••• Segretario comunale del Comune di San Sperate; 
•••• Dott.ssa Emanuela Sias, Esperto esterno incaricato dall’Unione dei Comuni del Basso 

Campidano; 
3. Di dare atto che: 

•••• al Segretario comunale e al Segretario dell’Unione  non compete alcun compenso 
aggiuntivo in quanto attività comprese nei rispettivi compiti; 

•••• il compenso al componente esterno individuato dall’Unione è a carico del bilancio 
dell’Unione; 

 
Con separata votazione, unanime 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

Dott.  MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 IL SINDACO 

 PAULIS ANTONIO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Giorgio Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal                                                            

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 

18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

  

 

           

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 


