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DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 4 DEL 11/07/2019

OGGETTO:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO COMUNE DI ARBUS, GONNOSFANADIGA, GUSPINI

IL PRESIDENTE

Premesso che

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 29 del 26-05-2016, di 

Villacidro n. 12 del 25-05-2016, di Arbus n. 56 del 23-05-2016, di 

Gonnosfanadiga n.10 del 26-05-2016 detti enti hanno deliberato di istituire 

l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n.39 del 12.07 2017 

modificata con deliberazione n.61 del 16 10. 2017, di Villacidro n.31 del 

06.07.2017, di Arbus n.75 del 08.08.2017,modificata con deliberazione 

n. 95 del 26.10.2017, di Gonnosfanadiga n.21 del 21.07.2017 detti enti 

hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;

• in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni di Villacidro, Guspini Arbus 

Gonnosfanadiga hanno firmato l’atto costitutivo Rep n.109 del 10.11.2017 a 

rogito del segretario generale del Comune di Villacidro e registrato in 

Sanluri in data 14.11.2017 al n.2177;

• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 3 del 

10.01.2018 è stato approvato lo Statuto dell’Unione Monte Linas – Dune di 

Piscinas;

• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 1 del 12-03-

2019 è stato eletto Presidente dell’Unione il Sindaco di Arbus Antonio Ecca;
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Rilevato che

il D.Lgs. 27/10/2009 n°150, ha apportato rilevanti innovazioni 

sull'organizzazione del lavoro pubblico modificando e rivedendo ampiamente il 

D.Lgs. 165/2001 e introducendo istituti innovativi orientati al miglioramento 

dell'efficienza e della produttività della macchina organizzativa ed alla 

trasparenza, quest'ultima da intendere in termini di accessibilità totale alle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione;

Visti

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;

• l'art. 2 della legge delega del 4 marzo 2009 n. 15, ad oggetto "Delega al 

Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè 

disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti";

• il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni;

• le delibere CIVIT (ora ANAC) n. 121/2010 e n. 23/2013;

• il documento ANCI: "L'applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 negli enti locali: 

le linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance";

Richiamata

la convenzione siglata in data 31.12.2018 con la quale l'Unione dei Comuni 

Monte Linas – Dune di Piscina e i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e 

Villacidro hanno deciso di gestire in forma associata tutte le attività e funzioni 

inerenti il Nucleo di Valutazione;

Visto

l'art. 16 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta dell'Unione n.3 del 10-05-2019 che dispone quanto 

segue:

• Il nucleo di valutazione (nel seguito “NdV”) è nominato con provvedimento 

motivato del Presidente, sia per l’Unione che per i singoli Comuni aderenti, 

qualora sia disposto l’esercizio in forma associata del servizio, per una 

durata non superiore a tre anni.
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• Il NdV è formato da un solo componente in possesso di esperienza 

pluriennale nel campo della direzione e gestione del personale delle 

amministrazioni pubbliche, documentata da curriculum vitae datato e 

sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

• Ferme restando le disposizioni normative in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi pubblici, non possono essere nominati i soggetti 

che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti 

nei tre anni precedenti.

• Il compenso spettante viene stabilito nel provvedimento di nomina in base 

alle tariffe contrattuali o professionali vigenti nel servizio o mediamente 

praticati per incarichi simili, prevedendo eventualmente il rimborso delle 

spese di viaggio per i componenti non residenti. Il compenso pattuito viene 

liquidato annualmente previa verifica del regolare svolgimento dell’incarico.

• Il Presidente può motivatamente revocare l’incarico conferito prima della 

sua scadenza naturale.

Dato atto che

ai sensi della Delibera CIVIT n° 23/2012 gli Enti Locali, stante il mancato rinvio 

dell’art.16, comma 2, del D.Lgs. n°150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto 

hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro 

autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui 

alle disposizioni del D. Lgs. n° 150/2009 indicate nel citato art. 16;

Considerato che

la configurazione dell’organismo di valutazione in forma di O.I.V. sottoporrebbe 

il l'Unione dei Comuni ad una serie di numerosi obblighi di adeguamento in 

conformità ai dettami della CIVIT, che aumentano gli adempimenti burocratici e 

limitano l’autonomia decisionale dell'Unione in questa materia, senza, di contro, 

evidenziarsi per l’ente specifici benefici ulteriori rispetto alla configurazione 

come Nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti svolti dall’O.I.V. e dal 

Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla 

legge/o dai C.C.N.L.;
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Ravvisata

la necessità di procedere alla Nomina del Nucleo di Valutazione, in forma 

monocratica, cui conferire i compiti e le funzioni di cui all'art. 17 del vigente 

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista

l'offerta, che comprende l’Ente “Unione” e i quattro comuni ad esso aderenti,  

presentata dalla DASEIN S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n°81, 

dove sono dettagliate le varie fasi della proposta ed i compiti che il Nucleo di 

Valutazione è chiamato a svolgere e che propone quale componente del 

Nucleo di valutazione monocratico il Dr. Paolo deidda ;

Dato atto che

l'art. 6 della convenzione richiamata testualmente recita : “... resta inteso che le 

obbligazioni in essere tra gli enti aderenti e i rispettivi nuclei di valutazione 

eventualmente già nominati resteranno valide sino a scadenza naturale.”;

Dato atto che

con nota del 02-07-2019 il Dr. Riccardo Scintu componente esterno del Nucleo 

di Valutazione del Comune di Arbus ha comunicato la sua indisponibilità ad 

accettare l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione in forma 

associata dell’Unione;

con nota del 08-07-2019 la D.ssa Emanuela Sias componente esterno del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Arbus e Gonnosfanadiga ha comunicato 

la sua indisponibilità ad accettare l’incarico di componente unico del Nucleo di 

Valutazione in forma associata dell’Unione;

Considerato

che il Dr. Paolo Deidda di Oristano, socio e dipendente della Società DASEIN 

S.r.l. di Torino, risulta in possesso di:

• particolare competenza ed esperienza nel campo del management, della 

pianificazione e controllo per la gestione delle risorse umane;

• di particolari competenze nella misurazione e valutazione della performance 

del personale con particolare riguardo agli Enti Locali;

• del titolo di diploma di laurea;
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Dato atto

del fatto che l'esperto succitato non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni, né ha rivestito simili incarichi o cariche nei tre 

anni precedenti la designazione;

Ritenuto

in considerazione dell'alta professionalità del citato Professionista e della 

qualità del lavoro svolto in precedenza, ed al fine di continuare il percorso di 

perfezionamento delle tecniche di monitoraggio e di valutazione finora 

intraprese, di procedere al conferimento dell'incarico;

Ritenuto

pertanto doveroso conferire il suddetto incarico al Dr. Paolo Deidda, esperto 

della Dasein srl;

Visti:

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni;

• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• il Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..il TUEL;

DECRETA

Di nominare

ed individuare, ai sensi del combinato disposto dell'art.16 del vigente 

Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art. 4, comma 2, 

lett. g) della L. 25/2009, il Nucleo di Valutazione dei Comuni Arbus, 

Gonnosfanadiga e Guspini, quale organo monocratico, a cui sono conferite, 

oltre alle competenze specifiche previste dal regolamento su citato e dalla 

proposta allegata all'offerta, tutte le altre derivanti da eventuali modifiche 

regolamentari e tutte le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della 

performance, nella persona del:

• Dr. Paolo Deidda, nato a Simaxis il 25/01/1961, residente ad Oristano, 

esperto della Società DASEIN S.r.l. di Torino - P.IVA 06367820013, con 

sede operativa ad Oristano in Via Liguria n.22;
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Di dare atto

che la decorrenza del suddetto incarico avverrà dalla data di sottoscrizione del 

presente decreto;

Di individuare

quale compenso annuo, forfettario ed onnicomprensivo, l'importo di € 12.050,00 

+ IVA annui con la seguente quota di partecipazione per ciascun ente:

Comune di Arbus €. 4.450,00 + IVA annui

Comune di Gonnosfanadiga €. 3.600,00 + IVA annui

Comune di Guspini €. 4.000,00+IVA annui

Di dare atto

che il suddetto compenso verrà corrisposto alla società Dasein srl, per la 

prestazione professione dell’esperto Dr. Paolo Deidda come componente 

monocratico del Nucleo di Valutazione

Di dare atto

che il componente del Nucleo di Valutazione Monocratico, rimane in carica per 

la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente decreto e 

comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di 

riferimento;

Di dare atto

che il Nucleo di Valutazione Monocratico, per lo svolgimento delle proprie 

funzioni, si avvale del supporto tecnico - operativo del Segretario Generale e 

risponde esclusivamente al Sindaco/Presidente ed alla Giunta;

Presidente

ECCA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
(documento firmato digitalmente)


