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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 3

del Reg.

Oggetto:

Data 28-01-2013
L’anno duemilatredici il giorno

NOMINA COMPONENTE ESPERTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA
ASSOCIATA.

ventotto

del mese di

gennaio alle ore 18:00,

convocato con appositi avvisi, si è riunito presso i locali dell’Unione in San Nicolò Gerrei, Il
Consiglio di Amministrazione, con la presenza dei Signori:
QUARTU ANTONIO

PRESIDENTE

P

CUBEDDU SEVERINO

CONSIGLIERE

P

MURA MARCELLO

CONSIGLIERE

P

USAI LEONARDO

CONSIGLIERE

P

LAMPIS MARCO

CONSIGLIERE

P

presenti n.

5

assenti n.

0.

Assiste il Segretario dell' Unione STERI ANGELO.
Il Presidente, QUARTU ANTONIO, constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta per trattare il seguente ordine del giorno:

“NOMINA
COMPONENTE
ESPERTO
VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.”

DEL

NUCLEO

DI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che l’incarico triennale conferito al componente esperto del Nucleo di
Valutazione dell’Unione dei Comuni, individuato con delibera Consiglio di
Amministrazione n. 12 del 26.04.2010, ha avuto scadenza il 31.12.2012;
DATO ATTO che con delibera Assemblea Generale n. 2 del 28.01.2013, veniva disposto
di proseguire, per un ulteriore triennio, lo svolgimento in forma associata dell’attività di
misurazione e valutazione della performance del personale dell’Unione del Gerrei e dei
Comuni aderenti mediante un unico Nucleo di Valutazione;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante il Testo unico del pubblico impiego e
segnatamente l’art. 7 recante disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti
esterni che non trova applicazione ai componenti degli organismi di controllo interni e dei
nuclei di valutazione (comma 6-quater);

VISTO il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta) che ha introdotto nuove norme
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di misurazione e
valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Regolamento degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 35;
VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con delibera
CdA n. 22 del 27.07.2011;
INDIVIDUATO il dott. Arturo Bianco in possesso di comprovata esperienza quale
pubblicista, consulente e formatore in materia di personale degli enti locali il quale ha
comunicato la sua disponibilità ad assumere l’incarico per un compenso pari a 1.000,00
(oltre Iva e compreso di rimborsi spese e viaggi) e per la durata di anni tre;
TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 3, D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 30.07.2010 n. 122, prevede che i compensi corrisposti agli
organi di indirizzo e controllo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi
risultanti alla data del 30.04.2010;
RITENUTO di nominare il dott. Arturo Bianco quale componente unico del Nucleo di
Valutazione dell’Unione e dei Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata;
ACQUISITI i seguenti pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
-

Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario dell’Unione in
assenza del Responsabile del Servizio Affari Generali, Culturali e Socio-Assistenziali
formalmente incaricato;
Favorevole, in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1) DI NOMINARE il dott. Arturo Bianco quale componente unico Nucleo di Valutazione
dell’Unione e dei Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata per la durata di
anni tre;
2) DI STABILIRE un compenso quantificato nella misura annua lorda pari a €. 1.000,00,
escluso Iva e compreso rimborsi spese e viaggi;
3) DI DEMANDARE al segretario dell’Unione per la stipula di apposita convenzione
regolanti i rapporti tra l’Unione dei Comuni ed il professionista.
4) DI RENDERE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/2000.
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=================================================================
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to QUARTU ANTONIO

IL SEGRETARIO
F.to STERI ANGELO

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Funzionario incaricato, si certifica che questa delibera, ai sensi dell’art. 124 primo
comma, del D. L.g.s. n° 267 del 18.08.2000 e della L.R. 38/94, è stata affissa in copia all’albo pretorio di
questa Unione il giorno 04-02-2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Nicolò Gerrei, lì 04-02-2013
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GEN.LI
INFORMATICI E SOCIO-CULTURALI
F.to STERI ANGELO
=================================================================
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
San Nicolò Gerrei 04-02-2013
FUNZIONARIO INCARICATO
Gesuino Paschina

_________________________
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