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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 1  DEL  31.01.2014 
 

 

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSORZIO DUE GIARE 

 

 
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, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di 

valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative, assegnando all’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance nuovi compiti e responsabilità; 

 

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; 

 

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 costituire il Nucleo di Valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 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; 

 

VISTO   il  curriculum presentato dalla Dott.ssa Maria Carla Manca  attestante  la pluriennale esperienza 

nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e ritenuto confacente con le esigenze dell’Ente;  

 

VISTA la deliberazione della C.d.A  N 07. del 30.01.2014., esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene 

espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.43  del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e 

dei servizi, alla nomina per la durata del membro esperto del nucleo  nella persona  della Dott.ssa Maria 

Carla Manca  professionista del settore; 

 

DATO atto che il Nucleo di Valutazione  è così composto: 

Dott. Ssa Maria Bonaria Scala- Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Carla Manca - Esperto di Organizzazione e Performance; 



 

VISTA la sopra citata deliberazione del C.d.A  N 07. del 30.01.2014. che fissa altresì il compenso dovuto al 

componente il nucleo nella misura di Euro  1.260,00 compreso IVA che graverà  sull’intervento 1070103 

capitolo 1043/2   del redigendo bilancio 2014;  

 

 

DECRETA 
 

Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI NOMINARE, per le ragioni espresse in premessa,  quale componente  del nucleo di 

valutazione la Dott.ssa Maria Carla Manca - Esperto di Organizzazione e Performance. 

                               

DI NOMINARE, per le ragioni espresse in premessa,  quale organo collegiale del nucleo di 

valutazione : 

Dott. ssa Maria Bonaria Scala- Segretario del Consorzio Due Giare    

Dott.ssa Maria Carla Manca - Esperto di Organizzazione e Performance; 

 

DI DARE atto che il compenso dovuto al componente il nucleo è  di Euro  1.260,00 compreso IVA 

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

 

DI pubblicare tale decreto nella parte specifica del sito “Amministrazione trasparente”  

 

 

                 Copia del presente decreto viene notificato ai soggetti incaricati, al Segretario del 

Consorzio, al Responsabile del Servizio finanziario per i relativi impegni delle somme sopra 

indicate e a tutti i Responsabili dei servizi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       IL PRESIDENTE 

                                                                                                                       (Lino Zedda) 

     ____________________________ 

 
 


