COMUNE DI SORGONO
(Provincia di Nuoro)


DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.45

OGGETTO: Costituzione e nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente.
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese Di Ma<rzo alle ore 16,48 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Vittorio Mocci - Sindaco

P

2. Stefano Massimo Mereu - Assessore

P

3. Ignazio Mereu – Assessore

A

4. Giampaola Elisabetta Arru - Assessore

P

5. Michele Macis – Assessore - Assessore

P

PRESENTI

4

ASSENTI

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 150/2009 prevede la costituzione da parte di ogni
Amministrazione, singolarmente o in forma associata di un organo di valutazione della
Performance, che esercita in piena autonomia le seguenti attività:
monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
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;
valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
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;
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

RILEVATO che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito CIVIT) - istituita dall’art. 13 del
citato D. Lgs. 150/2009 – con propria Deliberazione n. 121 del 09.12.2010 schiarisce che la
nomina dell’OIV è facoltativa per i Comuni;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione

N. 12 dell’11.01.2011 con le quali all’art.17 si prevedeva la costituzione

dell’Organismo Individuale di Valutazione;
RITENUTO opportuno procedere alla modifica dell’Organismo di Valutazione sostituendo

l’Organismo Indipendente di Valutazione istituito con Del. G. C. nr. 12 dell’11.01.2011 in Nucleo di
Valutazione,
CONSIDERATO che l’Organo preposto alla valutazione deve essere composto da persone
di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione
della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e che dura in
carica tre anni, rinnovabili per una sola volta;
RITENUTO di dover provvedere all’istituzione del Nucleo di Valutazione dell’Ente ai sensi
del nuovo art. 17 del regolamento degli uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che La Comunità Montana “Gennargentu Mandrolisai “gestisce il servizio
associato per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e che lo stesso è affidato alla Ditta

Dasein con sede a Torino, Via Lungo dora Colletta, no 81 , per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione in forma forma associata a favore della Comunità Montana “Gennargentu Mandrolisai”
e dei Comuni di Aritzo, Austis, Belvi, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Tonara;.
VISTO il curriculum della Dott.ssa

Graziella Mellino ( pubblicato nella sezione

“Amministrazione Trasparente “ del Comune Cod. fiscale MLLGZL67A57F979Q nata A Nuoro il
17.01.1967, dipendente della Società Dasein Srl, attestante la pluriennale esperienza nelle
materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e ritenuto confacente con le esigenze
dell’Ente;
RITENUTO opportuno nominare la Dott.ssa Graziella Mellino quale componente esterno
del Nucleo di Valutazione dell’Ente;
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;

DELIBERA

Di costituire il Nucleo di Valutazione ai sensi del nuovo art. 17 del Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, per la durata di 3 anni rinnovabili, nelle persone di:
Presidente: Dott.Sebastiano Emanuele Furitano Segretario pro-tempore
Componente: Dott.ssa Dott.ssa

Graziella Mellino - Componente esterno dipendente

DASEIN
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’assunzione degli atti di
impegno e liquidazione conseguenti al presente atto;
Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere, in
relazione al periodo di riferimento dell’istituzione in oggetto.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Ing.Vittorio Mocci

f.to Dott.Sebastiano Emanuele Furitano

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 18.08.2000 n.° 267,
i seguenti pareri

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Antonio Arru
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa in copia all’albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

PER COPIA CONFORME
IL RESPONSABILE AREA ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ STITUZIONALI
Sig. Antonio Arru

