COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari
Decreto del Sindaco n. 17 del 22/09/2015
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER IL
TRIENNIO 1 OTTOBRE 2015 - 30 SETTEMBRE 2018
Il Sindaco
VISTO l’art. 16 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 contenente norme per gli Enti territoriali e il Servizio
sanitario nazionale in base al quale “le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1”;
VISTI gli articoli 147 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 26 maggio 2011;
CONSIDERATO che nel predetto Regolamento comunale, agli articoli 39 e seguenti, si è data attuazione alla
normativa statale istituendo il Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che l’art. 16 del D.Lgs. 150/2009 non ha previsto un rinvio, per regioni ed enti locali, anche
all’art. 14 del medesimo decreto, disciplinante l’Organismo indipendente di valutazione della perfomance,
rendendo, pertanto, facoltativa e non obbligatoria per gli enti locali l’istituzione dell’O.I.V., così come è stato
confermato dall’ANAC nella faq 1.2. in materia di Organismi indipendenti di valutazione;
VISTA la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 adottata dall’ANAC in materia di Organismi indipendenti di
valutazione nella quale si legge: “Ai sensi delle delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16 comma 2
del d.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di
adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono
affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel
citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell’OIV + devono individuarne i componenti in
conformità all’art. 14 dello stesso decreto +”;
VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16
gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance,
approvato con delibera della Giunta comunale n. 94 dell’8 novembre 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 12 dicembre 2007 con la quale si è provveduto
all’istituzione del nucleo di valutazione del personale, in composizione monocratica, nominando il dottor
Bruno Orrù;
VISTE le successive deliberazioni della Giunta comunale nn. 120 del 7 dicembre 2011 e 11 dell’11 febbraio
2015;
RITENUTO che, in difetto di sopravvenute modifiche della disciplina regolamentare esistente nel Comune di
Burcei, sopra richiamata, la figura giuridica per lo svolgimento delle attività fissate dalle legge ed in
particolare dai richiamati Regolamenti comunali, è da inquadrarsi in quella del Nucleo di valutazione,
appositamente disciplinato dai citati artt. 39 e seguenti del Regolamento n. 57/2011, e non in quella dell’OIV
di cui all’art. 14 del D.lgs. 150/2009, così come evidenziato nella citata delibera della G.C. n. 11/2015;
VISTO l’art. 40 comma 1 del Regolamento comunale n. 57/2011 secondo cui “il Nucleo di valutazione dura in
carica tre anni e comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento. In ogni
caso i suoi componenti decadono al momento dell’insediamento del nuovo Sindaco”;
DATO ATTO che in data 31 maggio 2015 si sono tenute le elezioni amministrative riguardanti il Comune di
Burcei e conseguentemente a tale data è avvenuta l’automatica decadenza dall’incarico del dottor Orrù nella
sua veste di Nucleo di valutazione monocratico;
ESAMINATO il curriculum presentato dal dottor Orrù, Cod. fisc. RROBRN61S23G113F;
CONSTATATO che il dottor Bruno Orrù presenta le competenze tecnico – professionali richieste dall’art. 40
comma 5 del citato Regolamento comunale approvato con delibera G.C. n. 57/2001 ed ha diligentemente
svolto l’incarico di Nucleo di valutazione già conferitogli dalla precedente Amministrazione;
RILEVATO altresì che la previsione sulla composizione del Nucleo di valutazione, contenuta nell’art. 40 del
Regolamento comunale da ultimo citato, deve essere raccordata, sul piano interpretativo ed applicativo, con
le successive norme dettate dal Regolamento in materia di performance - approvato con delibera G.C. n.
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94/2012 - con quelle contenute nel Regolamento sui controlli interni - approvato con delibera C.C. n. 3 del 16
gennaio 2013 - nonché con quelle dettate dagli artt. 43 e 44 del D.lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza
dell’azione amministrativa, da cui emerge una differenziazione di ruoli, in detta materia, tra Nucleo di
valutazione e Segretario comunale, tale da rendere opportuno, per ragioni di imparzialità e di efficienza,
l’affidamento del ruolo di Nucleo di valutazione esclusivamente ad un soggetto esterno all’organizzazione
comunale, ferma restando la collaborazione tra questi ed il Segretario comunale nello svolgimento delle
attività suindicate;
RITENUTO quindi di poter nominare il dottor Bruno Orrù quale Nucleo di valutazione monocratico per il
triennio decorrente dal 1° ottobre 2015 sino al 30 settembre 2018;
RITENUTO che lo svolgimento del predetto incarico dovrà avvenire alle medesime condizioni economiche
indicate nella delibera della Giunta comunale n. 120/2011, ossia € 1800,00 lordi su base annuale;
VISTO l’art. 50 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni
DECRETA
-

DI NOMINARE il dott. Bruno Orrù quale Nucleo di valutazione monocratico del Comune di Burcei per
il triennio decorrente dal 1° ottobre 2015 sino al 30 settembre 2018, alle stesse condizioni
economiche stabilite dalla delibera della Giunta comunale n. 120/2011;

-

DI DARE DIRETTIVE al Responsabile del Settore amministrativo affinché proceda con urgenza alla
determinazione di impegno di spesa ed alla redazione del disciplinare di incarico, all’acquisizione
dell’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ed affinché curi la sottoscrizione del
disciplinare da parte del dottor Bruno Orrù ed adempia agli obblighi di pubblicazione previsti dalla
legge;

-

DI NOTIFICARE il presente decreto al dottor. Bruno Orrù.
Il Sindaco
Avv. Giovanna Zuncheddu

