COMUNE DI TALANA
Provincia di Ogliastra
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 del 24.01.2014
COPIA

Oggetto: CRITERI PER LA COSTITUZIONE E NOMINA DEL NUCLEO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Talana, Solita sala
delle Adunanze, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TEGAS FRANCO
PERINO ERCOLE
SERRA GIGLIO
MARRUNCHEDDU PAOLO
SERRA SERGIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BALLOI NATALINA.
Assume la presidenza TEGAS FRANCO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per l'applicazione integrale degli istituti contrattuali previsti dal nuovo C.C.N.L. di comparto
del 31.03.1999, così come stabilito all'art. 9, comma 6°, lettera c) del contratto citato, gli Enti debbono, fra
gli altri adempimenti previsti, aver "istituito ed attivato i servizi di controllo interno o i nuclei di
valutazione";
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 150/2009 prevede la costituzione da parte di ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata di un Organismo indipendente di Valutazione della Performance che
esercita in piena autonomia, le seguenti attività:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e
Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e/o all’Ispettorato per la funzione Pubblica;
c) valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi, nel
rispetto dei principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
f) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
RILEVATO che con deliberazione di G.M. n. 46 del 18/04/2012 si è provveduto ad adeguare il proprio
Regolamento degli Uffici e Servizi alle nuove disposizioni normative vigenti in materia e segnatamente al
D.Lgs. n. 150/2009;
CONSIDERATO che l'art 15 del suddetto regolamento dispone che il Nucleo Indipendente di Valutazione
può essere monocratico o collegiale e alla sua nomina provvede il Sindaco con proprio atto. Nel caso di NIV
collegiale può essere costituito da due o tre componenti: il Segretario Comunale e uno o più esperti in
tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
RITENUTO opportuno procedere alla costituzione del Nucleo Indipendente di Valutazione dell'Ente in forma
collegiale;
DATO ATTO che nel triennio 2011-2013 l'incarico di componente esterno del Nucleo Indipendente di
Valutazione è stato conferito alla Società DASEIN di Oristano nella persona della Dott.ssa Graziella Mellino,
Cod Fiscale: MLLGZL67A57F979Q, nata a Nuoro il 17/01/1967, residente a Nule (SS);
VISTA l'offerta della Società DASEIN di Oristano del 3/01/2014 che propone il rinnovo dell'incarico di
componente esterno al Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016 confermando
l'importo di €2.200,00 + Iva annui
CONSTATATO che la Società DASEIN s.r.l. di Torino ha sempre dimostrato nel triennio 2011-2013 una buona
esperienza nelle tecniche di valutazione implementando altresì il nuovo sistema in sinergia con gliorgani
politici, il Segretario Comunale ed i titolari di posizione organizzativa;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere conferimento dell'incarico, stante l'imminenza di
adempimenti (es in materia di trasparenza) ed in considerazione del fatto che il nucleo di valutazione dovrà
essere convocato per la valutazione dei responsabili dei servizi e del segretario Comunale per l'anno 2013;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario
che si riportano in calce alla presente;
UNANIME
DELIBERA
Di stabilire che il Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016 verrà costituito in forma
collegiale ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi con n. 2 componenti: il Segretario Comunale ed
un esperto della Società Dasein di Oristano;
Di demandare la costituzione del NIV al Sindaco che provvederà con proprio atto, secondo le disposizioni
previste dal Regolamento degli Uffici e dei servizi individuando quale componente esterno l'esperto
Dott.ssa Graziella Mellino, Cod Fiscale: MLLGZL67A57F979Q, nata a Nuoro il 17/01/1967, residente a Nule
(SS) designato della società Dasein s.r.l. sede legale e operativa: Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino;
Sede operativa Sardegna: Via Liguria 22 - 09170 Oristano;
Di dare atto le spese occorrenti per il funzionamento dell’organismo Indipendente di valutazione e per le
altre attività di competenza, pari a complessivi euro 2.200,00 + (IVA al 20%) annui, saranno imputate al Cap.
1040 sull’int. 1.01.02.03 del predisponendo bilancio comunale 2014.
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’assunzione degli atti di impegno e liquidazione
conseguenti al presente atto;
Di Dichiarare il presente atto esecutivo con effetto immediato ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 23/01/2014

F.TO DOTT.SSA MARIA CATERINA DETTI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 24/01/2014

F.TO RAG. PIETRO PAOLO LORRAI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO FRANCO TEGAS

F.TO NATALINA BALLOI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
24/01/2014 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/01/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/02/2014

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/01/2014 al 13/02/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO
F.TO NATALINA BALLOI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Talana, 29.01.2014

MESSO COMUNALE
ROSSELLA LOI

Deliberazione della Giunta n. 7 del 24/01/2014

