Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

Oggetto:

46

del

10.09.2015

Servizio Nucleo Valutazione Associato: nomina componenti. Delega alla Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai per gli adempimenti di competenza per conto dei comuni. Attribuzione risorse Responsabile
Servizio Personale.

L'anno duemila quindici addì dieci del mese di settembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

CASULA

Sebastiano

Sindaco

CADAU

Maurizio

Assessore

CARDIA

Valeria

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
*
*

2
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Presiede l’adunanza il Sig. Sebastiano Casula in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, rende indispensabile, per
gli Enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché
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della performance delle strutture organizzative, assegnando al Nucleo di valutazione della performance nuovi compiti e
responsabilità;
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 della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli
interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
• 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 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;

• propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale degli apicali e l'attribuzione ad
essi dei premi;

• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
• promuove e vigila sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazioni N. 62 del
11.10.2011, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12.04.2013;
RILEVATO che con altra delibera n.45 del 10.09.2015 si è provveduto alla modifica dell’art.lo 15 del citato regolamento, relativamente ai commi 1 e 2;
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;
VISTE le comunicazione della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai:
n. 2014 del 31.08.2015 relativa all’affidamento dell’incarico per il funzionamento delle attività di Nucleo di Valutazione Associato, alla Società Dasein Srl con sede in Torino;
n. 2015 del 31.08.2015 relativa all’individuazione del componente esterno che, per il comune di Belvì
è la dr.ssa Graziella Mellino nonché alla determinazione del costo per le attività del Nucleo fissato in
€ 1.550,00 oltre IVA;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente, servizio associato della Comunità
Montana Gennargentu Mandrolisai, di cui il comune di Belvì fa parte, nelle persone del segretario comunale dr.ssa Pie2

ra Pisano e, quale componente esterno, la dr.ssa Graziella Mellino, già membro per gli anni decorsi, con pluriennale
esperienza nelle materie attinenti il processo di gestione e di valutazione del personale dipendente nelle pubbliche
amministrazioni;
RITENUTO di attribuire risorse pari a € 1.550,00 + IVA al Responsabile del servizio personale, da impegnare in favore
della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai secondo gli accordi di cui alle note succitate;
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;
A votazione unanime,
DELIBERA
1. Di aderire alla proposta della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai di costituzione del Nucleo di Valutazione Associato per il periodo 1/9/2015 – 31.08.2016;
2. Di nominare, ai sensi del nuovo art. 15 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente:
•

Presidente: Dott. ssa Piera Pisano - Segretario Comunale;

•

Componente Esterno: Dott.ssa Graziella Mellino - dipendente Società DASEIN Srl;

3. Di delegare la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai per l’adozione degli atti di competenza, per conto
dell’Ente, per la gestione dei rapporti con la Società Dasein Srl;
4. Di assegnare le risorse per il funzionamento del Nucleo di Valutazione al Responsabile Personale quale quota da trasferire alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
5. Di dare atto le spese occorrenti per il funzionamento dell’organo di valutazione e per le altre attività di competenza, sono pari a complessivi euro 1.550,00 + IVA di legge, imputate all’intervento 1.01.02.02 cap. 140/14/1
del predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio in corso, ove sarà previsto idoneo stanziamento;
6. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’assunzione degli atti di impegno e liquidazione conseguenti al presente atto;
7. 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.
3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(f.to Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, addì 01.10.2015
L’Addetto All’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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