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CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 07 DEL 30.01.2014 

 

COPIA 
 

OGGETTO: “NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - DIRETTIVE” 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA  del mese di GENNAIO alle ore 

17.30 in Baressa e nella sede dell’Assemblea del Consorzio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in prima convocazione, nelle persone dei 

signori: 

 

  Presente Assente 

Lino Zedda Presidente X  

Pilloni Giorgio Consigliere  X 

Scema Roberto Consigliere X  

Soi Salvatore Consigliere  X 

Atzori Biagino Consigliere X  

 

e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

Il Presidente, Sig. Lino Zedda, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

********* 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale   in ordine 

alla regolarità tecnica ed il  responsabile dell’Ufficio contabile per la regolarità contabile e per la 

copertura finanziaria hanno  espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 97, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e del regolamento vigente sui controlli;     

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;  

- lo Statuto del Consorzio Due Giare 

 

VISTO l’art 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 che stabilisce il  31 dicembre il 

termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO il decreto del 19.12.2013 del Ministero dell’interno con la quale si differiva al 28 

febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n 302 del 27.12.2013 

VISTO l’art. 163 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 che prevede in caso 

di differimento del termine per l’approvazione del bilancio per disposizione statale 

l’autorizzazione automatica all’esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti 

di spesa del bilancio 2013 approvato con deliberazione di Assemblea Consorziale n 01 del 

21.02.2013;  

VISTA la delibera del C.D.A.  n 03 del 14.01.2014 con la quale veniva approvato lo schema  di 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014 

 

PREMESSO che l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 ha introdotto delle importanti novità in 

materia di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, in particolare, prevedendo per 

le singole Amministrazioni l’obbligo di nomina  dei componenti dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione/nucleo di valutazione  con il compito di definire i sistemi di valutazione delle 

performance individuale ed organizzativa;.  

 

VISTA la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche n. 4 con la quale sono definiti i criteri  e i requisiti per la 

nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione nelle Amministrazioni 

pubbliche statali, ex artt. 13, comma 6, lettera g, e 14 del D.Lgs. n. 150/2009; 

 

CONSIDERATO che al Nucleo di Valutazione spettano molteplici compiti legati anche alla 

verifica degli adempimenti ex D.lgs 33/2013 e L. 190/2012; 

 

VISTO il Regolamento Consortile di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato con 

deliberazione del  C.D.A.  n.75 del 22/11/2006,  modificata  con  deliberazione del  C.d.A  n.  

64   del 31/12/2010 e successivamente ulteriormente modificato con deliberazione del  C.d.A  n. 

5 del 30.01.2014; 

 

RITENUTO di dover procedere ,ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, all’  istituzione del Nucleo di 

valutazione a  supporto dell’attività del Consorzio sia  nell’applicazione del contratto collettivo 

nazionale di lavoro, assistenza nell’introduzione ed applicazione della  metodologia che 

consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati  e svolgimento dei  compiti tutti  

legati anche alla verifica degli adempimenti ex D.lgs 33/2013 e L. 190/2012,  nelle forme 

previste dall’art. 43 del Regolamento degli Uffici e Servizi sopra citato; 

 

PRESO ATTO che i componenti Nucleo di Valutazione devono avere i requisiti di 

professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della 

performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; 

 

DATO atto che dall’anno 1999   questo Ente aveva assicurato il servizio sovracomunale 

inerente il nucleo di valutazione ai Comuni aderenti al Consorzio e tale compito era stato 

affidato a tre esperti fra cui figurava la Dr.ssa M. Carla Manca di Gonnoscodina; 

 

RITENUTO pertanto poter affidare  l’incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione 

alla Dr.ssa M. Carla Manca per un  costo complessivo  di € 1.000,00 annui oltre all’iva e agli 

oneri di legge per una spesa presunta di euro 1.260,00; 

 

DATO atto  che le   spese graveranno  sull’intervento  1070103 capitolo 1043/2 del redigendo 

bilancio 2014; 

 

 
CON VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

 

• DI affidare, per i motivi esposti in premessa,  alla Dr.ssa M. Carla Manca  l’incarico di 

componente esterno del Nucleo di valutazione supporto al Consorzio nell’applicazione 

del contratto collettivo nazionale di lavoro, assistenza nell’ applicazione della 

metodologia che consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati e 

svolgimento dei  compiti tutti  legati anche alla verifica degli adempimenti ex D.lgs 

33/2013 e L. 190/2012; 

 

• DI dare atto che il costo complessivo è di € 1.260,00 compreso IVA che graverà  

sull’intervento 1070103 capitolo 1043/2   del redigendo bilancio 2014; 

 

• DI impartire tali direttive al presidente ed responsabile dell’ufficio amministrativo al 

fine di formalizzare l’incarico e l’impegno di spesa relativo 

 

• Ravvisata l’urgenza di provvedere alla nomina del componente esterno del nucleo di 

valutazione, con distinta e separata votazione resa all’unanimità dei presenti, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 


