
  
 
                         
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  5   del 17  febbraio 2011 
 
 

OGGETTO :   Approvazione Convenzione per la gestione associata 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) e 

per l’uniformazione dei sistemi di graduazione delle posizioni 
organizzative e di valutazione del personale 

 
L’anno duemilaundici, il giorno 17 del mese di febbraio , alle ore 16,30  

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 
Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere No 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 



 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Premesso che : 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 24.10.2007,  il Comune di Barumini ha aderito 

all’Unione dei Comuni “Marmilla” ; 
- l’Unione dei Comuni “Marmilla” con nota prot. 1108 del 31.12.2010, ha chiesto ai comuni 

aderenti alla stessa di porre in essere quanto necessario per l’approvazione dello schema di 
convenzione del Servizio di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ; 

 
Visto lo Statuto dell’Unione, il quale all’articolo 8, indica le funzioni trasferibili e all’articolo 9 il 
procedimento per il trasferimento delle competenze ; 
Visto l’articolo 9 dello Statuto dell’Unione, il quale prevede che il trasferimento delle competenze 
viene deliberato con le procedure e le maggioranze indicate dall’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, ossia con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, o in caso 
di esito negativo, la votazione viene ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, 
ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ; 
Vista la L. R. n. 12del 2.8.2005 che disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle 
Unioni dei Comuni ; 
Visto l’articolo 12 della citata L. R. n. 12/2005 e la deliberazione della Giunta regionale n. 30/28 
del 2.8.2007, con la quale vengono determinati i criteri per la ripartizione del fondo che la regione 
Sardegna assegna per le funzioni svolte dai Comuni in  forma associata ; 
Viste le delibere dell’Assemblea  n. 15 del 17.9.2008 e n. 22 dell’1.12.2008 con cui sono stati 
individuati i servizi che l’Unione propone di assumere a proprio carico ; 
Preso atto della proposta di gestire in forma associata L’Organismo Indipendente di Valutazione ; 
Considerato che la gestione associata del servizio consentirà di conseguire un notevole risparmio 
di spesa e una maggiore funzionalità del medesimo ; 
Visto lo schema di convenzione predisposto dall’Unione dei Comuni “Marmilla” per la gestione 
in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione ; 
Ritenuto necessario adottare apposito atto di recepimento dello schema di convenzione con il 
quale venga disposta l’autorizzazione alla successiva sottoscrizione ; 
 
Consiglieri presenti e votanti  12 ; Con voti  favorevoli 12  ; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata con l’Unione dei Comuni 
“Marmilla”  dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  
 
Di dare atto che il trasferimento definitivo delle competenze per la gestione associata 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) all’Unione dei Comuni “Marmilla”, si 
perfezionerà solamente al momento della sottoscrizione della sopra citata convenzione. 
 
Di dichiarare, con separata votazione, 12 voti favorevoli, il presente atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 


