COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU
( Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78
del 29/12/2011

OGGETTO: Nomina componente esterno nel Nucleo di Valutazione.=

L’anno duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Dicembre in Villanova Truschedu alle ore
17,00 e nella sala Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

PALMAS Claudio
PUTZOLU Sandro
PISCHEDDA Michelino
ATZENI Gianmarco
PIANU Barbara

CARICA

PRESENTI

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X

ASSENTI

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco Claudio Palmas.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97, comma 4, D.Lgs 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Paolo Pintor
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Claudio Palmas - dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione:
- il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell’art. 49 comma 1del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha espresso parere favorevole;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 30.12.2010, esecutiva, avente
per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
VISTO il D.Lgs 150/2009 di “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” all’art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione della performance “ prevede che “
Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
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VISTI in particolare gli articoli del citato decreto relativi alle disposizioni applicabili agli EE.LL.;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29/12/2010, con la quale si è provveduto ad
integrare il Regolamento degli uffici e servizi recependo i principi cardine della nuova riforma del
pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n.150/2009 concentrata su una migliore organizzazione del
lavoro, su una definizione degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi,
sull’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, sull’affermazione del riconoscimento
dei meriti e sull’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico;
•
la propria precedente deliberazione n. 116 in data odierna, di modifica dell’articolo del
regolamento con l’inserimento e la disciplina del nucleo di valutazione quale organo deputato alla
valutazione del personale dell’Ente in sostituzione dell’organismo di valutazione ;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2010, con la quale si è provveduto a
trasferire all’Unione dei Comuni “Bassa Valle del Tirso e del Grighine” le funzioni relative al nucleo
di valutazione del personale.
• la deliberazione Giunta Comunale con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la
costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione in forma associata” nel testo predisposto
dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.
CONSIDERATO che l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che il nucleo è composto da :
- Segretario di ciascun Comune;
- Il componente esterno incaricato individuato dall’Unione, esperto in gestione del personale, in
tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione dei
risultati;
- Un Segretario Comunale, preferibilmente appartenente ad uno degli Enti dell’Unione.
DATO ATTO che occorre individuare il componente esterno , individuato da ciascun Comune come
previsto nel regolamento, scelto tra i Segretari Comunali preferibilmente appartenenti ad uno degli
Enti dell’Unione;
RITENUTO di poter individuare il Dr Franco Famà, Segretario Comunale in regime di
Convenzione dei Comuni di S. Nicolò Arcidano, Nureci e Gonnosnò, aderenti all’Unione, la quale,
previamente contattata informalmente ha manifestato la disponibilità ad assolvere l’incarico;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.O.EE.LL.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, del D.Lgs. 2000, n. 267 e s.m.i. del Segretario comunale;
Tutto ciò premesso
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,
DELIBERA
DI procedere, ai sensi del Regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione associato
gestito dall’Unione dei Comuni, all’individuazione del segretario comunale componente del nucleo di
valutazione di questo ente, nella persona del Dr. Franco Famà, Segretaria Comunale in regime di
Convenzione dei Comuni di S. Nicolò Arcidano, Nureci e Gonnosnò, non aderenti all’Unione,
DI dare atto che il nucleo di valutazione di questo ente è così composto:
- Il Segretario comunale titolare /supplente /reggente;
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- un componente esperto della Società Dasein srl designato dall’Unione dei Comuni;
- la Dr. Franco Famà, Segretario Comunale in regime di Convenzione dei Comuni di S. Nicolò
Arcidano, Nureci e Gonnosnò, non non aderenti all’Unione
DI trasmettere copia della presente delibera all’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e
del Grighine per i provvedimenti di competenza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento sul
funzionamento del nucleo di valutazione associato.
DI dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267.
=====================================================================================
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Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Claudio Palmas

f.to Dr. Paolo Pintor

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 04.01.2012
Il Segretario Comunale

Timbro

Dr. Paolo Pintor

..................................................................

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara altresì che la presente deliberazione è stata pubblicata in
data odierna all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Villanova Truschedu 04.01.2012
Il Segretario Comunale
- Dr. Paolo Pintor -

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
- Dr. Paolo Pintor -
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