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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 81 del 27/05/2008
Oggetto:

NUCLEO VALUTAZIONE - NOMINA

L’anno duemilaotto il giorno ventisette del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 16.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _28/05/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15/05/2008 N. 87

Oggetto: NUCLEO VALUTAZIONE - NOMINA
DELIBERA N.81 SEDUTA DEL 27/05/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 Che l’art. 147 del T.U.E.L. al primo comma prevede che “gli enti locali, nell’ambito della
loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
(omissis) c)valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale” e che il CCNL
ha disciplinato la materia con riferimento al personale responsabile privo di qualifica
dirigenziale;
 Che gli uffici preposti a tale controllo devono operare, come prevede la normativa che
disciplina l’istituto nella pubblica amministrazione (D.Lgs 286/1999), in posizione di
autonomia e rispondere esclusivamente agli organi di direzione politica, che essi hanno
accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni agli uffici, riferendo
periodicamente sui risultati della loro attività;
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 Che la struttura preposta a tale controllo è denominata “Nucleo di Valutazione” e si occupa
di elaborare, anche sotto il profilo metodologico, i parametri per valutare i responsabili e
l’intera struttura organizzativa, rispondendone al vertice politico, e può inoltre elaborare i
dati da fornire al servizio che si occupa del controllo di gestione;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, Titolo V Programmazione e Controllo, artt. 47,
48, 49 sulla composizione, nomina, organizzazione e funzioni del nucleo di valutazione in questo
Ente;
Preso atto che il nucleo di valutazione deve essere composto da due componenti esterni esperti in
tecniche di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione e dal Direttore Generale
che ne assume la presidenza;
Considerato che per quanto concerne la presidenza del nucleo di valutazione, non essendoci in
questo Ente la figura di Direttore Generale, è opportuno affidare la stessa al Segretario Generale del
Comune Dr.ssa Melis, in quanto la presidenza al componente interno del Comune ha l’obiettivo di
garantire un raccordo sistematico e continuo tra le fasi procedurali dell’applicazione della
valutazione e il monitoraggio dell’attività dei cui risultati sono responsabili i titolari di posizione
organizzativa, che solo il Segretario per ruolo e professionalità svolta possiede;
VISTA la propria deliberazione n. 51 del 26/04/2007 con la quale è stato nominato il Nucleo di
Valutazione con 01/01/2007 e conferito l’incarico per un periodo di un anno eventualmente
rinnovabile nelle persone di:
1. Dott. Buttu Michele componente esterno
1. Dr.ssa Laura Secci componente esterno
2. Dr.ssa Anna Maria Melis componente interno, Segretario comunale, con funzioni di
presidenza, direzione e coordinamento del Nucleo

RITENUTO di dover procedere a confermare l’incarico affidato per l’anno 2008 a tutti i
componenti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 3/05/2005 di approvazione del sistema di
valutazione delle posizioni organizzative;
Preso atto che i componenti esterni sono stati individuati sulla base di constatata professionalità e
di piena fiducia e individuati a seguito di attenta valutazione dei singoli curriculum;
Considerato che il compenso professionale da attribuire ad ogni singolo componente può essere
determinato nella misura del 60% del compenso base di € 6.490,00 previsto per incarico di revisore
dei conti in comuni di fascia di popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti ( DM 20 Maggio
2005);
Preso atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli
di regolarità tecnica e contabile da parte del competente responsabile;
Unanime,
DELIBERA
1. Di nominare, per le motivazioni espresse, il Nucleo di Valutazione del Comune di Elmas
nelle persone di:
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1. Dott. Buttu Michele componente esterno
2. Dr.ssa Laura Secci componente esterno
1. Dr.ssa Anna Maria Melis componente interno, Segretario comunale, con funzioni di
presidenza, direzione e coordinamento del Nucleo
3. Di dare atto che l’incarico ha decorrenza 01/01/2008 ed è conferito per un periodo di due
anni eventualmente rinnovabili;
4. Di attribuire a ciascun componente il Nucleo di Valutazione l’importo complessivo di €
3.894,00 (comprensive del rimborso spese viaggio e diverse) oltre IVA e Cassa Previdenza
se dovute;
5. Di dare atto che l’importo di € 3.894,00 spettante al Segretario Comunale rientra tra le
maggiorazioni della retribuzione previste dall’art. 41, comma 4, del CCNL dei segretari
comunali e provinciali, sottoscritto in data 16/05/2001, ed integrato dall’art. 1 del Contratto
Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali- Accordo 2 –
siglato il 22/12/2003;
6. Di dare altresì atto che i compiti e le norme di funzionamento del Nucleo sono quelli
previsti dalla normativa, dal Regolamento di Organizzazione dell’Ente e dal disciplinare
approvato dalla Giunta con atto n.59/2005;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore competente per la predisposizione degli atti
consequenziali;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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