COMUNE DI TALANA

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

6

in data

24/02/2017

OGGETTO:
Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione per il
triennio 2017-2019

Prot. n. __/2017

Oggetto: Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione per il triennio 2017-2019.
Premesso che:
- le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa,
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance, organizzativa e individuale,
secondo modalità conformi alle direttive impartite dall’ANAC;
- la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta dal Nucleo di Valutazione, cui
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso e della performance individuale;
Richiamati:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento per l’attuazione nel Comune di Talana dei principi generali dell’ordinamento in materia di
misurazione, valutazione e valorizzazione dei risultati degli uffici e del merito professionale dei dipendenti
ai sensi degli artt. 16 e 31 del D.lgs. n.150/2009;
Dato atto che:
- il precedente Nucleo di Valutazione è venuto a scadere il 31.12.2016 e che, pertanto, si è reso necessario
procedere al rinnovo dello stesso;
- l’art. 14 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce che il Nucleo di
Valutazione è composto dal Segretario Comunale, che svolge il ruolo di Presidente, e da uno o due
componenti esterni nominati con decreto del Sindaco;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28.12.2016 avente ad oggetto l’avvio della
procedura di nomina di un componente esterno del Nucleo di Valutazione;
Considerato che in data 28.12.2016 è stato pubblicato un avviso pubblico, prot. 6888 del 28.12.2016 con il
quale è stata resa nota la selezione mediante acquisizione e valutazione di curricula per la nomina di un
componente esterno del Nucleo di Valutazione da individuarsi tra i soggetti, esperti in gestione del
personale e tecniche di monitoraggio, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso medesimo che
presentassero domanda di partecipazione entro il termine perentorio del 12 gennaio 2017;
Dato atto che il suddetto avviso stabilisce che:
- successivamente alla data di scadenza, il Responsabile del Servizio Amministrativo provveda al riscontro
delle candidature pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, al fine di determinare l’ammissibilità alla

selezione/comparazione, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curricula allegati e
che i candidati che risultino in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina vengano
ammessi a successive valutazione da parte del Sindaco;
- al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione sarà effettuata con provvedimento del Sindaco fra i candidati ritenuti maggiormente idonei;
Evidenziato che, sulla base di quanto disposto dal citato avviso, i partecipanti devono possedere i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o UE;
b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento
in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza.
In alternativa al possesso di una di queste lauree è richiesto un titolo di studio post universitario in materia
di organizzazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del
controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance;
c) esperienza di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione del personale, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero esperienza di almeno cinque anni quale
componente di organismi di valutazione.
Dato atto che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2017 sono pervenute n. 3 domande provenienti
dai soggetti così specificati:
- Dott. Carmignani Simone, domanda protocollata al n. 125 del 10/01/2017;
- Dott. Paolo Deidda, domanda protocollata al n. 193 del 12/01/2017;
Dott. Ambotta Gilberto, domanda protocollata al n. 82 del 09.01.2017,;
Preso atto che, con determinazione n. 53 del 17/02/2017, ad esito dell’esame della documentazione allegata
al fine dell’accertamento dei requisiti richiesti (titolo di studio, competenze specifiche per studi effettuati in
materie giuridiche, economiche ed umanistiche, unitamente a significative esperienze maturate in materia di
organizzazione), le tre domande pervenute entro i termini sono state ammesse alla presente valutazione.
Valutate le candidature presentate e soppesati i descritti requisiti mediante analisi degli elementi previsti
dall'avviso, ai fini della copertura del ruolo da parte degli istanti.
Dato atto che, in riferimento al background professionale e delle competenze specifiche, nonché
all’esperienza ultradecennale maturata nel campo della gestione dei sistemi di valutazione presso molteplici
enti locali e le numerose pubblicazioni effettuate, è apparsa maggiormente adeguata alle finalità da realizzare
l’istanza proposta dal Dott. Paolo Deidda .
Valutato che il predetto dott. Paolo Deidda non incorre in nessuna delle cause di incompatibilità di cui
all’art. 3 del Bando.
Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla nomina dello stesso, quale componente esterno nel Nucleo di
Valutazione per il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2017 al 31 dicembre 2019.
Precisato che l’incarico sarà regolato da apposito contratto, la cui stipulazione è subordinata
all’accertamento dei requisiti di partecipazione alla selezione indicati nel presente avviso e all’acquisizione,
ove necessaria, dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all’art. 53 del D.lgs.
n. 165/2001.

DECRETA
Per le motivazione indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
Di nominare il Dott. Paolo Deidda quale componente esterno nel Nucleo di Valutazione per il periodo
decorrente dalla data del 23febbraio 2017 al 31 dicembre 2019.
Di precisare che l’incarico sarà regolato da apposito contratto, la cui stipulazione è subordinata
all’accertamento dei requisiti di partecipazione alla selezione indicati nel presente avviso e all’acquisizione,
ove necessaria, dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all’art. 53 del D.lgs.
n. 165/2001.
Di riconoscere al componente del nucleo un compenso annuo determinato in € 2.200,00 annui lordi, oltre
IVA e oneri accessori, se dovuti.
Di notificare il presente atto al dott. Paolo Deidda .
Di dare atto, altresì, che all’assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà successivamente al
provvedimento di nomina con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.
Il Sindaco
f.to Franco Tegas
------------------------

