C O M U N E D I BURCEI
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 11/02/2015

OGGETTO: RINNOVO TEMPORANEO DELL'INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL PERSONALE AL DOTTOR BRUNO ORRÙ

_____________________________________________________________
L’anno 2015 addì 11 del mese di Febbraio alle ore 09.00 e seguenti, nella sede comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.ri :
Nome e Cognome

Presenti

Ing. Caria Giuseppe

x

Monni Ignazio

x

Monni Enzo

x

Scalas Maria Clotilde

x

Zuncheddu Giovanna

x
totali

5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio

Ing. Caria Giuseppe in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 74 del 12 dicembre 2007 con la quale si è provveduto all’istituzione
del nucleo di valutazione del personale nominando il dottor Bruno Orrù;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 120 del 7 dicembre 2011 con la quale si è disposto, il rinnovo del
predetto incarico al dottor Bruno Orrù per ulteriori tre anni;
RICHIAMATA la propria delibera n. 70 del 9 ottobre 2014 con la quale si è confermato al dott. Bruno Orrù
l’incarico già conferito anche in relazione agli adempimenti per l’anno 2014 e si è altresì disposta la proroga
di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza;
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;
CONSIDERATO quindi che la citazione, contenuta alcune volte nelle richiamate delibere della Giunta
comunale, dell’OIV deve intendersi, alla luce della disciplina regolamentare esistente, riferita al Nucleo di
valutazione monocratico cui non si applica l’art. 14 del D.lgs. 150/2009;
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”;
CONSIDERATA che è ormai di prossima fissazione la data delle elezioni amministrative riguardanti il
Comune di Burcei, che si terranno verosimilmente entro il mese di maggio 2015, ragion per cui la selezione
di un nuovo Nucleo di valutazione, stante quanto disposto dalla norma da ultimo citata, comporterebbe
l’insediamento di esso per un periodo non superiore a tre, quattro mesi e la successiva automatica
decadenza all’atto dell’insediamento del nuovo Sindaco con la conseguente necessità di ricorrere ad una
nuova nomina;
RITENUTO, pertanto, che, anche al fine di assicurare la continuità nell’espletamento delle funzioni del
Nucleo di valutazione, e nel rispetto dei principi di continuità, efficienza ed economicità nell’azione
amministrativa, sia opportuno, nelle more dello svolgimento delle elezioni comunali e sino all’insediamento
del nuovo Sindaco, rinnovare l’incarico al Nucleo di valutazione monocratico individuato nella persona del
dottor Bruno Orrù, il quale ha correttamente e diligentemente svolto le funzioni attribuitegli in tale veste;
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, e pertanto

il compenso da corrispondere al dottor Orrù per il periodo interessato dal rinnovo dovrà calcolarsi
proporzionalmente a quello dovuto su base annuale;
VISTA l’autorizzazione ex art. 53 comma 10 del D.lgs. 165 del 2001, rilasciata dalla Provincia di Cagliari al
dottor Bruno Orrù Prot.n. 7937 del 10 febbraio 2015;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria ex art. 49 comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

DELIBERA
DI DARE ATTO che ogni riferimento in precedenti delibere della Giunta comunale all’OIV deve
intendersi fatto al Nucleo di valutazione disciplinato dai Regolamenti comunali citati in narrativa;

-

DI RINNOVARE l’incarico di Nucleo di valutazione monocratico al dottor Bruno Orrù sino alla data di
insediamento del nuovo Sindaco ed alle stesse condizioni economiche stabilite dalla propria delibera
n. 120/2011;

-

DI REVOCARE le disposizioni adottate nelle precedenti delibere della G.C., che siano incompatibili
con quanto stabilito nel presente atto;

-

DARE DIRETTIVE al Responsabile del Settore Amministrativo affinché proceda con urgenza alla
determinazione di impegno di spesa ed alla redazione del disciplinare di incarico, ed affinché curi la
sottoscrizione del disciplinare da parte del dottor Bruno Orrù ed adempia agli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge;

-

DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri
Comune di Burcei

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 12

Ufficio Proponente: UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
Oggetto: RINNOVO TEMPORANEO DELL'INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE AL
DOTTOR BRUNO ORRÙ

Visto tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/02/2015

Il Responsabile di Settore
Dott. Adolf Cantafio

Visto contabile
UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/02/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

_______________________________________________________________________________________
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
Il Sindaco
Ing. Caria Giuseppe

Il Segretario Comunale
Dott. Adolf Cantafio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal giorno 11/02/2015.
Il Segretario Comunale
Dott. Adolf Cantafio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 11/02/2015.

Burcei lì 11/02/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Adolf Cantafio

