COMUNE DI ORROLI
Provincia di Cagliari

DECRETO SINDACALE N. 01 DEL 30.03.2017
OGGETTO: Nomina di n. 2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D. lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia d
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
PRESO ATTO che ai sensi della normativa sopra richiamata ogni amministrazione pubblica, nell’ambito
della propria autonomia normativa e organizzativa, è tenuta a misurare e a valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti;
ATTESO altresì che la struttura di valutazione presiede a controlli e attestazioni prescritte dalla legge,
secondo le linee guida dell’ANAC e svolge le funzioni attribuite dalla legge o dai CCNL in merito alla
realizzazione di obiettivi e raggiungimento di risultati perseguiti dal personale dell’ente;
TENUTO CONTO che il comune di Orroli, ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è obbligato
all’approvazione del piano delle performance ma opera attraverso l’approvazione di un PEG, Piano
Esecutivo di Gestione, con assegnazione di obiettivi, risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili
di Posizione Organizzativa;
RICHIAMATO l’art. 37 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come approvato dalla delibera di G.M.
n. 82/2013 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce presso il comune di ORROLI il Nucleo di
Valutazione con funzioni di misurazione e di valutazione della performance dei responsabili di Posizione
Organizzativa, secondo principi e modalità previsti da disposizioni normative e regolamentari;
CONSIDERATO che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 13.03.2017 al 27.03.2017,
veniva portata a conoscenza di tutti gli interessati l’intenzione dell’amministrazione per la nomina di due
componenti esterni del Nucleo di Valutazione per la durata di tre anni;
DATO ATTO che entro il termine previsto dal bando, 27/03/2017, sono pervenute n. 2 domande da parte
della Dr.ssa Claudia Graziano e del Dr. Bruno Carcangiu;
VISTI i curriculum presentati unitamente alle domande;
DATO ATTO che entrambi i candidati all’incarico sono in regime di quiescenza;
VISTA la circolare n. 6 del 04.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato

dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”, nella quale viene chiarito che ai soggetti in
quiescenza sono consentiti gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei
revisori, purché non abbiano, in base alla disposizioni organizzative dell’amministrazione stessa, natura
dirigenziale;
ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina del il Nucleo di Valutazione;
VISTO il D. Lgs. 150/2009;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA

-

di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione per Comuni di Orroli con
decorrenza 01/04/2017 e fino al 31/03/2020 salvo il rinnovo per lo stesso termine i Signori:

a) Dott.ssa Graziano Claudia nata a Capo d’Orlando il 13/08/1946 ex Segretario Comunale –
C.F. GRZ CLD 46M53 B666Q;
b) DR. Carcangiu Bruno nato a Sadali il 11.04.1946 – ex Segretario Comunale – C.F. CRC
BRN 46D11 H659Q;
-

di determinare in Euro 750,00 onnicomprensivi annuali il compenso da corrispondere a ciascun
componente, soggetto alla riduzione prevista dall’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni nella Legge 122/2010;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale del comune unitamente al
curriculum di ciascuno dei componenti.

Orroli 30 Marzo 2017

IL SINDACO
Dott. Ing. Antonio Orgiana

