Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia
Via Basilicata 6 08100 Nuoro
CF e P.I. 01347010918 via Basilicata 6 Nuoro 08100
Decreto n. 3 del 24 Maggio 2018
IL PRESIDENTE
OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione per l’espletamento dei compiti di cui al D.Lgs.vo
27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Premesso che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche
amministrazioni”, che prevede una serie di adempimenti a carico della Amministrazioni Pubbliche al fine di
assicurare elevati standards qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e delle
performance organizzativa e individuale;
Visto l’art. 7 comma 2 lett. a), del D.Lgs 150/2009, secondo cui è attribuita agli Organismi Indipendenti di
Valutazione (OIV) la misurazione e valutazione della performances di ciascuna struttura amministrativa nel
suo complesso nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e)
del medesimo articolo;
Considerato che pure nella differente nomenclatura dell’organismo, potendosi discernere fra Nucleo ed
Organismo indipendente di Valutazione, ai predetti organi la recente produzione legislativa affida la
competenza in ordine a sistema dei controlli interni (D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012),
prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e provvedimenti attuativi) e trasparenza amministrativa (D.Lgs.
n. 33/2013), da ultimo novellati con D.Lgs. n. 97/2016;
Data evidenza all’istituito elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance di cui al D.M. della Funzione Pubblica del 02.12.2016, il quale prevede per l’appunto
l’iscrizione al predetto Albo quale presupposto per la partecipazione alle procedura comparative per il
conferimento dell’incarico de quo;
Richiamato il verbale della conferenza dei Sindaci 24 maggio 2018 in merito all’opportunità e
ragionevolezza di procedere al conferimento dell’incarico all’Organismo, nell’attuale composizione per la
comprovata professionalità e competenza, la puntualità nella rilevazione e misurazione delle attività
economico-finanziarie rispetto alle strategie operativo-strategiche declinate nei documenti di
programmazione degli enti associati nonché per il supporto all’organo di indirizzo politico nella definizione
degli obiettivi strategici;
Preso atto del proprio precedente decreto n. 5 del 24/04/2017, relativo alla nomina del Dott. Paolo Deidda,
Roberto Scintu e D.ssa Mellino Graziella;
Vista la convenzione per la gestione associata sottoscritta dai seguenti Enti:
- Comune di Orotelli - deliberazione di Consiglio n. 23 del 29 giugno 2014;
- Comune di Ottana - delibera di Consiglio n. 7 del 30 giugno 2014;
- Comune di Fonni - delibera di Consiglio n. 19 del 19 settembre 2014;
- Comune di Mamoiada delibera di Consiglio n. 7 del 30 giugno 2014;
- Comune di Orani delibera di Consiglio n 12 del 28 ottobre 2016 ;
- Comune di Orgosolo delibera di Consiglio n. 32 del 13 marzo 2017;

Visto l’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta
comunitaria n. 5 del 13/03/2014 che dispone “il nucleo di valutazione è composto da tre membri esterni alla
struttura scelti fra esperti in contabilità, gestione del personale o in discipline economico aziendali, nonché
tra personalità esperte nelle tecniche di valutazione degli enti locali”;
Dato Atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, questo Ente ha ritenuto di mantenere il
Nucleo di Valutazione come disciplinato dal richiamato regolamento;
Ritenuto di dovere provvedere al fine di assolvere alle finalità di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs.
150/2009;
Visti, inoltre:
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunitaria n. 5 del 13.03.2014, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 23.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1.

Di confermare il Dr. Paolo Deidda, il Dr. Roberto Scintu e la Dr.ssa Graziella Mellino quali
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione per la misurazione delle performance
associato nei Comuni aderenti alla Comunità Montana del Nuorese nonché della verifica delle misure
per la trasparenza amministrativa e per la prevenzione della corruzione nella intestata Comunità
Montana;

2.

Di stabilire con decorrenza 1° maggio p.v., con la specifica disposizione che deve intendersi invariato
il compenso dovuto per l’attività specifica in considerazione delle medesime prestazioni di cui al
decreto 5/2017 infra richiamato:
Ente

Costo

carico cm

carico comune

Esperti individuati

Comune di Fonni
Comune di
Mamoiada

€ 4.575,00

€ 2.060,44

€ 2.514,56 Dott. Paolo Deidda

€ 2.867,00

€ 1.291,21

€ 1.575,79

Comune di Orani

€ 3.477,00

€ 1.565,93

€ 1.911,07 Dott.ssa Graziella Mellino

Comune di
Orgosolo
Comune di Orotelli

€ 4.575,00

€ 2.060,44

€ 2.514,56

€ 2.928,00

€ 1.318,68

Comune di Ottana

€ 3.782,00

€ 1.703,30

€ 1.609,32 Dott.ssa Graziella Mellino
€ 2.078,70 Dott. Roberto Scintu

Comunità Montana
del Nuorese

ZERO

Totale

€ 22.204,00

Dott.ssa Graziella Mellino

Dott. Paolo Deidda-

Dott.ssa Graziella Mellino/Dott. Paolo Deidda
€ 10.000,00

€ 12.204,00

Di dare atto che i professionisti incaricati dovranno adempiere alle seguenti funzioni:
 Supportare ciascun Ente nel processo di valutazione dei Responsabili titolari di P.O. e dei propri
collaboratori;
 Supportare ciascun Ente nell’introduzione di una metodologia che consenta di valutare il grado di
raggiungimento dei risultati (degli obiettivi di performance programmati) nell’ottica
dell’introduzione dei sistemi di controllo interno e nel rispetto dei contratti nazionali d lavoro;
 Supportare gli Enti nell’adeguamento delle attività alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009;



Collaborare con altri incaricati eventualmente nominati dai singoli Comuni quali componente del
nucleo di valutazione;
Gli esperti garantiranno, l’espletamento delle funzioni, attività e competenze demandate al Nucleo di
Valutazione così come appresso:
 Perfezionare e migliorare il processo di valutazione;
 Assistere ciascun Ente nell’introduzione di una metodologia che, alla luce delle novità introdotte dal
D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati
degli obiettivi di performance;
 Dotare ciascun Ente di un comune Sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni
organizzative;
 Effettuare presso ciascun Ente l’attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei
risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi;
 Effettuare presso ciascun Ente la valutazione dei Responsabili titolari di posizione organizzativa,
finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato ed a fornire al Sindaco di ciascun Ente
elementi di supporto per l’assegnazione o la revoca degli incarichi.
 Fornire la Metodologia Permanente di Valutazione ai sensi dell’art. 6 CCNL 31.3.1999 per la
valutazione del personale non titolare di posizione utile ai fini della produttività e garantire il
supporto ai Responsabili di ciascun Ente nel processo di valutazione.
 Monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 Comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
 Fornire supporto agli uffici nella redazione della Relazione sulla Perfomance;
 Validare la Relazione sulla Performance e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
 Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 Fornire supporto, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, nella fase di programmazione del
ciclo delle performance;
 Proporre, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale degli apicali e
l'attribuzione ad essi dei premi;
 Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 Promuovere l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

I professionisti sopra individuati, proposti quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione per i
Comuni aderenti, opereranno in loco, presso la sede di ciascun ente, in tutte le fasi di avvio ed
implementazione del Processo di Valutazione. Tutti gli interventi verranno programmati dagli esperti
sulla base delle indicazioni e/o richieste provenienti dagli Enti medesimi
3.
DI DARE ATTO che l’incarico è conferito per la durata di un anno decorrente dalla data del presente
decreto;
4.

DI TRASMETTERE il presente atto ai Comuni interessati e al Servizio Economico- finanziario per i
successivi adempimenti amministrativi e contabili
Il Presidente
Firmato digitalmente
da
Luciano Barone
LUCIANO BARONE

O = non presente
C = IT

