
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELN.:

OGGETTO:

03/12/2013

INDIVIDUAZIONE E NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oretre Dicembre 13.30duemilatredici

81

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Municipale presieduta dal Signor                                ,nella

sua qualità Sindaco e con l'intervento degli Assessori:

Assessori Presente Assente

Sale Antonio

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO - SINDACO X

CIARDIELLO PAOLO X

SCANU GIOVANNA X

            Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sancio Giovanni Antonio , il quale partecipa 

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U.

n. 267/2000).

aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15,  in materia di produttività
del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre
più efficiente e trasparente l' attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;
- che con il suddetto Decreto s' è introdotto in maniera organica un sistema di valutazione e monitoraggio
della  performance  organizzativa  ed  individuale,  con  lo  scopo  di  perseguire  gli  obiettivi  indicati  nel
medesimo decreto;

DATO ATTO che in base ai principi di organizzazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni
del personale  previste  dal D.Lgs.  n.  150/2009  e  ss.mm.ii.,  ed  alle  indicazioni  fornite  dalla  CIVIT,  è
confermato che ciascun Comune può stabilire di confermare la vigenza  dei Nuclei di valutazione,  senza
alcun obbligo di istituire appositi organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.);

DATO ATTO altresì che formalmente il nucleo di valutazione è individuato, in forma associata,, in seno
all' Unione  dei Comuni “Del Villanova”, come  da  deliberazione  consiliare  n.  15   del 28  aprile  2011  e
Deliberazione  del Consiglio  di Amministrazione  dell' Unione  n.  9  del  22.04.2010,  e  che  risulta  essere
composta dal segretario comunale di ciascun ente e dal Dr. Arturo Bianco, in qualità di esperto;

PRESA VISIONE dell' allegato curriculum del Dr. Arturo Bianco;

ATTESO nondimeno che, di fatto, il Nucleo di valutazione in forma associata non è operativo, anche per
espressa  indicazione  di  alcuni  rappresentati  degli  Enti  aderenti  -  Villanova  Monteleone,  Romana,
Monteleone Roccadoria - che hanno già provveduto ad altre forme di associazione;

RITENUTO  pertanto di dover provvedere  alla  costituzione  del Nucleo  di valutazione  del Comune  di
Padria, e che lo stesso possa essere costituito dal Segretario comunale e dal Dr. Arturo Bianco, che ha
espresso la volontà di farne parte, come da allegata comunicazione, per l' importo annuale di €. 1.200,00;

RICHIAMATA  altresì la  deliberazione  del C.C.  n.  30  del  23.12.2011,  esecutiva,  con  la  quale  si  è
provveduto  alla  “Approvazione  dei  criteri  generali  in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi,  in  adeguamento  ai  principi  stabiliti  dal  D.Lg.  n.  150/2009  e  successive  modificazioni  e
integrazioni”;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

CON  voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A
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1. Per tutto quanto riportato in premessa, di istituire il servizio inerente il Nucleo di Valutazione, che
sarà  composto  dal  Segretario  comunale  e  dal  Dr.  Arturo  Bianco,  nato  a  Vizzini  (CT),  IL
29.07.1954, Cod. fiscale: BNCRTR54L29M100T;

2. DI DARE ATTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio, si dovrà provvedere
ad impegnare la somma di €. 1.200,00 in favore del Dr. Bianco;

3. DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, espressa in forma palese, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

GIUNTA Atto n.ro 81 del 03/12/2013 - Pagina 3 di 4



Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

05/12/2013

19/12/2013

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale F.to   all'originale

F.to   all'originale

F.to   all'originale

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

05/12/2013

05/12/2013

Dott. Sancio Giovanni Antonio
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