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DELIBERAZIONE  N° 138 
 

 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  MEDIO CAMPIDANO 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: Nomina Nucleo di Valutazione per l’anno 2013. 
 

 
 L’anno  DUEMILATREDICI,   addì  UNO  del mese di   AGOSTO 

alle  ore   8,30  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SOLLAI   FEDERICO      
ERBI’   GIOVANNI ANTONIO     - assente            
CURRIDORI  FRANCESCA         
MELONI  ANTONIO                         
CASU   ALESSANDRA                  
MURGIA  CARLO         
MUSCAS  ADRIANO    
GARAU  LUCA     

                     
 

 
 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

- con propria Deliberazione n. 198 del 28.12.2011 aveva deliberato l’istituzione e nomina 
dell’Organismo indipendente di valutazione al fine di ottemperare a quanto disposto dal D. 
Lgs. n. 150/2009, sostituendo di fatto il nucleo di valutazione, già presente presso questo 
Comune, nelle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dai CCNL; 

- al nuovo organismo sono state assegnate anche ulteriori funzioni specifiche allo stesso 
attribuite dal D. Lgs. n. 150/2009; 

 
Fatto constare che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibera n. 121 del 09.12.2010, aveva avuto modo di 
precisare come la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
rientrasse nella discrezionalità del singolo Comune; 
 
Vista anche la recente deliberazione della CIVIT n. 12 del 27.02.2013 che detta specifiche 
indicazioni in merito a requisiti e procedimento per la nomina dei componenti deli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV); 
 
Preso atto in particolare che la CIVIT ha definitivamente chiarito che: 
- 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 agli organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni 
del D. Lgs. 150/2009 indicate nel citato art. 16; 

- qualora detti Enti procedano alla nomina dell’OIV – in applicazione della normativa di 
adeguamento ai principi del D. Lgs. n. 150/2009 o per autonoma decisione – devono 
individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei 
requisiti previsti dalla stessa delibera, previo parere favorevole della Commissione; 

 
Dato atto, alla luce di queste precisazioni, che la configurazione dell’Organismo di valutazione 
in forma di OIV sottopone il Comune a una serie di obblighi di adeguamento e conformità ai 
dettami della CIVIT, che limitano di fatto l’autonomia decisionale del Comune in questa materia 
senza, di contro, che si evidenzino per l’Ente specifici benefici ulteriori rispetto alla 
configurazione come Nucleo di valutazione, dal momento che i compiti svolti dall’OIV e dal 
Nucleo di valutazione sono nella stessa sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla legge o 
dai CCNL; 
 
Ritenuto utile evidenziare come il tornare alla configurazione dell’organismo come Nucleo di 
Valutazione sia una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia nella gestione della res 
pubblica in quanto si assicura al Comune una maggiore autonomia nei criteri di scelta dei 
componenti e nei requisiti che gli stessi devono possedere, dando la possibilità all’Ente di 
effettuare le scelte di competenza tenendo presente il taglio medio-piccolo del Comune, la 
struttura in cui lo stesso si articola, le specificità della realtà locale (ente privo di dirigenza), 
senza che le prescrizioni stabilite a livello nazionale impongano target che sono generali e 
difficilmente adattabili a una realtà locale più piccola e connotata da una maggiore semplicità di 
articolazione ed organizzazione; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.02.2000 di approvazione del 
Regolamento per l’istituzione del Nucleo d Valutazione; 
 
Ritenuto opportuno nominare per l’annualità 2013 quali componenti del Nucleo di Valutazione 
le seguenti persone: 
Segretario Generale dell’Ente – Presidente 
Esperto Dasein Srl Dott. Paolo Deidda – Componente 
Esperto Dasein Srl Dott. ssa Cristiana Dessì – Componente 
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Accertato che i componenti sopra individuati possiedono le competenze professionali 
necessarie per far parte del Nucleo di Valutazione, come risulta per quanto riguarda i 
componenti esterni, dai curricula agli atti, in quanto dotati di specifiche competenze nei campi 
del management, della pianificazione, del controllo di gestione, della misurazione e valutazione 
della Performance della struttura e del personale, che derivano: 
- dalle conoscenze specifiche costituite dal bagaglio di nozioni e concetti risultante dal percorso 

formativo; 
- dall’esperienze o competenze specifiche consistenti nel possesso di abilità acquisite 

dall’esperienza e dal percorso professionale; 
- dal complesso delle caratteristiche personali intellettuali, manageriali e relazionali; 
 
Dato atto che le spese occorrenti per il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono 
individuate  unicamente nel corrispettivo da corrispondere alla Dasein Srl per l’attività svolta dai 
due componenti esterni, quantificato in € 8.000,00 (iva al 21% esclusa) pari a complessivi € 
9.680,00 iva inclusa a valere sul Capitolo 895 (spese organismo di valutazione) del Bilancio 
Anno 2013; 
 
Fatto constare che il Nucleo di Valutazione svolgerà tutti i compiti che il D. Lgs. n. 150/2009 gli 
attribuisce espressamente, con particolare riferimento al Piano della Performance, alla verifica 
della congruità degli esiti delle misurazioni e del controllo della Performance, alla validazione 
della relazione sulla stessa, all’attività di presidio, monitoraggio, impulso a tutto il ciclo della 
Performance; 
 
Ritenuto opportuno dare mandato al Nucleo di Valutazione: 
- di procedere alla conformizzazione dal punto di vista tecnico e metodologico del PEG all’art. 
5 del D. Lgs. 150/2009; 
- di portare a conclusione i procedimenti ancora pendenti relativamente alla valutazione delle 
Performance anno 2012; 
- di fornire assistenza alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata anno 2013; 
 di procedere alla conformizzazione dal punto di vista tecnico e metodologico del PEG all’art. 5 
del D.Lgs. 150/2009; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visti:  

 il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali (T.U.E.L.)”;  

 il vigente Statuto Comunale;  
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di nominare, per le ragioni espresse in premessa, per l’annualità 2013 quali componenti del 
Nucleo di Valutazione le seguenti persone: 
Segretario Generale dell’Ente – Presidente 
Esperto Dasein Srl Dott. Paolo Deidda – Componente 
Esperto Dasein Srl Dott. ssa Cristiana Dessì – Componente 
 
Di dare atto che le spese occorrenti per il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono 
individuate  unicamente nel corrispettivo da corrispondere alla Dasein Srl per i due componenti 
esterni, quantificato in € 8.000,00 (iva al 21% esclusa) pari a complessivi € 9.680,00 iva inclusa 
a valere sul Capitolo 895 (spese organismo di valutazione) del Bilancio Anno 2013; 
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Di dare atto che il Nucleo di Valutazione svolgerà tutti i compiti che il D.Lgs. n. 150/2009 gli 
attribuisce espressamente, con particolare riferimento al Piano della Performance, alla verifica 
della congruità degli esiti delle misurazioni e del controllo della Performance, alla validazione 
della relazione sulla stessa, all’attività di presidio, monitoraggio, impulso a tutto il ciclo della 
Performance; 

 
Di dare mandato al Nucleo di Valutazione: 
- di procedere alla conformizzazione dal punto di vista tecnico e metodologico del PEG all’art. 
5 del D. Lgs. 150/2009; 
- di portare a conclusione i procedimenti ancora pendenti relativamente alla valutazione delle 
Performance anno 2012; 
- di fornire assistenza alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata anno 2013; 

 
Di demandare al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Personale gli atti 
conseguenti al presente atto;  
 
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267/2000. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 
 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to: Dott.ssa A. MORITTU 
 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE  
 
F.to: Dott.ssa G. Curreli 

 
______________________________________________________________ 

 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 
    

                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    IL PRESIDENTE   

 

 
F.to: TERESA MARIA PANI                               F.to:  DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
   La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 
 
   La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  02.08.2013    

        
           IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to:  DOTT.SSA  ADRIANA MORITTU 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 02/08/2013 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 17/08/2013 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to: DOTT.SSA  ADRIANA MORITTU 

 

 

 

 


