SERVIZIO FINANZIARIO
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Provincia di Oristano

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per € 1.769,00 al cap. 137

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Lì ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Luisella ORRU’

OGGETTO:

n. 8
del 28/02/2018
Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina
del componente esterno del Nucleo di Valutazione della
Performance per il triennio 2018/2020 dell’Unione dei Comuni del
Terralbese

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Annotazioni

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4 del 03/01/2018 con cui
sono state conferite a le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del
Settore Amministrativo;
Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 commi 2 e 3 e 109
comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicolò d’Arcidano, lì_________________
Il Responsabile e/o delegato

Dato atto che:
- stante l’art. 16 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, la norma dell’art. 14 del medesimo Decreto –
relativa all’obbligo per ogni amministrazione pubblica di dotarsi di un organismo indipendente di
valutazione della performance, che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque
denominati, non è applicabile agli Enti Locali;
- quest’interpretazione è stata confermata dall’ANAC con deliberazione n. 12 del 2013;
- in questa Unione le funzioni di valutazione del personale continuano ad essere svolte dal
Nucleo di Valutazione.
Visti
 il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 9 del
19.09.2002;
 la bozza di regolamento sul sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della
performance approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei
Comuni del Terralbese n. 4 del 31.01.2018 che costituisce parte integrante del Regolamento
dell’Unione dei Comuni del Terralbese sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il
buon andamento dell’azione amministrativa;
Dato che la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 ha disposto che gli enti possono scegliere
se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, nel pieno delle sue
facoltà, di mantenere il Nucleo di Valutazione esterno;
Visto l’art. 14 bis comma 3 del D.Lgs. 74 del 25.05.2017 secondo cui la durata dell’incarico di
componente dell’organismo indipendente di valutazione è di 3 anni, rinnovabile una sola volta
presso la stessa Amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del
Terralbese n. 21 del 19/09/2016, con la quale i Comuni aderenti a decorrere dal 2017 s’impegnano
ad allinearsi per addivenire all’individuazione di un unico soggetto per l’Unione ed i Comuni
aderenti;
Preso atto che l’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione, conferito al Dott. Riccardo SCINTU in
qualità di componente esterno con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.
9 del 14/03/2017, è scaduto il 31/12/2017;
Vista la deliberazione della Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.
4 del 3.01.2018 che ha definito gli indirizzi e i criteri per la composizione del Nucleo, specificando
che questo sia costituito da un componente esterno e dal Segretario dell’Unione con funzioni
ausiliari, per il triennio 2018/2020;
Dato atto altresì che con la succitata deliberazione venivano dati indirizzi al Responsabile del
Servizio Amministrativo al fine di procedere all’individuazione del componente esterno di
valutazione, coinvolgendo gli enti aderenti all’Unione che intendono avvalersi di un unico nucleo di
valutazione facente capo all’Unione.
Considerato che con nota n. 914 del 27/02/2018 è stata richiesta agli Enti appartenenti all’Unione
di esprimere la propria adesione all’individuazione del Nucleo di Valutazione comune;

2018/2020 secondo i criteri e le modalità specificate nell’Avviso pubblico di
acquisizione di manifestazioni di interesse sopra citato;
b) di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse ai fini della nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione per il triennio 2018/2020 e la relativa documentazione di
partecipazione predisposti dall’Ufficio Amministrativo;
c) di impegnare con successivo atto la somma di € 1.769,00 IVA compresa per
ciascun anno di nomina, al capitolo 137 del bilancio di previsione in corso di
predisposizione per un importo complessivo di € 5.307,00 IVA compresa;
d) di dare atto che l’Avviso pubblico sarà pubblicato sull’Albo pretorio online, sul
sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Terralbese nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
e) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Sofia Murgia, e
che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l’oggetto del presente atto;

Posto che i componenti devono possedere una significativa esperienza almeno quinquennale nelle
pubbliche amministrazioni o aziende private nel campo della misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale, della pianificazione del controllo di gestione, della
programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management;
Considerata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo, previo espletamento di una
procedura comparativa tramite valutazione dei curricula e delle relazioni descrittive dei candidati
ferma restando la competenza del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese in merito
all’atto di nomina.
Ritenuto di prevedere una spesa annua complessiva, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro
eventuale onore fiscale e contributivo pari a € 1.769,00 per il singolo componente del Nucleo per
un importo complessivo nel triennio pari a € 5.307,00;
Visto lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
nomina del componente del Nucleo per il triennio 2018/2020 e la relativa documentazione di
partecipazione (Istanza di manifestazione di interesse, dichiarazione sostitutiva ed atto di notorietà
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di divieto di nomina,
conflitti di interesse e altre cause ostative) predisposti dall’Ufficio Amministrativo (si v. allegati);
Ritenuto di approvare l’Avviso pubblico e la relativa documentazione sopra citata;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;

DETERMINA
a) di procedere all’espletamento della procedura comparativa in ordine alla
nomina del componente esterno del Nucleo di valutazione per il triennio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Sofia MURGIA

Allegati:
1. Schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai
fini del componente esterno del Nucleo di Valutazione per il triennio
2018/2020;
2. Schema di istanza di manifestazione di interesse;
3. Schema di dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito al possesso
dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di divieto di nomina, di
conflitti di interesse ed altre cause ostative ai fini dell’assunzione
dell’incarico.

