COPIA

COMUNE DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO
N. 17 DEL 02/08/2022
OGGETTO: Proroga incarico Nucleo di Valutazione periodo 2022-2025
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che all’art. 14 prevede per le pubbliche amministrazioni la costituzione
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
- la deliberazione n. 121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con la quale è stato chiarito che la citata previsione normativa non trova
applicazione diretta per gli enti territoriali, rimettendo alla loro discrezionalità la facoltà di costituire o meno
gli organismi indipendenti di valutazione o di attribuire le relative funzioni al Nucleo di Valutazione;
- la deliberazione di G.C. n.185 del 19.06.2019 che, abrogando il Regolamento costitutivo dell'OIV
Monocratico (Deliberazione G.C. n.135/2016) e modificando il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e
Servizi, ha istituito Nucleo di Valutazione;
- l’art 9 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con atto giuntale n. 183 del
31.12.2010, così come modificato dalla deliberazione di G.C di cui sopra che al comma 2 prevede che “ Il
Nucleo di Valutazione è composto da due componenti: il Segretario Generale, e un componente, esperto in
tecniche di gestione e valutazione del personale e di controllo di gestione.”
VISTO, inoltre, l’art 4 dello stesso regolamento che dispone: “L'atto di nomina individua la durata in carica
dei componenti, determinata in anni tre e può essere prorogata per una sola volta”
PREMESSO che:
- con proprio precedente Decreto n.19 del 22.07.2019, a seguito di specifico avviso pubblico, indetto con
determina dirigenziale n. 1670 del: 19-06-2019 e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
veniva nominata quale componente esterno del Nucleo di valutazione, la Dott.ssa Antonella Porcu per il
periodo 22 Luglio 2019-21 Luglio 2022;
- con decreto n. 23 del 07.05.2021 si procedeva al conferimento di funzioni e incarichi al Segretario
Generale dell’Ente, Dott. Francesco Rosario Arena;
VISTO, altresì da ultimo, il proprio provvedimento n. 13 del 19.07.2022 di Conferimento funzioni e incarichi
al Segretario Generale dell’Ente con il quale si rinnova la Presidenza del Nucleo di Valutazione al dr.
Francesco Rosario Arena;

DATO ATTO che l'incarico del componente esterno del Nucleo di Valutazione risulta, per quanto sopra
indicato, scaduto in data 21 luglio 2022;
VALUTATA l’alta valenza delle attività svolte, in questo arco temporale, dal Nucleo nominato con proprio
Decreto n. 19 del 22.07.2019, con particolare riferimento agli interventi agiti in ambito del ciclo della
performance, per cui si ritiene opportuno il proseguimento del percorso metodologico intrapreso al fine
dell’ottimale suo completamento;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere, in base a quanto esplicitato, alla proroga, per il periodo
22 luglio 2022-21 luglio 2025, dell’incarico alla componente esterna Dott.ssa Antonella Porcu, che ha
operato in regime di prorogatio dalla data di scadenza del proprio incarico sino alla data di pubblicazione
del presente provvedimento;
VISTI:
-

- il D.lgs 18 agosto 2000 n.267, “Testo Unico degli Enti Locali”;

-

il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;

-

il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

-

le Linee guida circa "L'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le prime
Linee guida dell'ANCI" del 4 febbraio 2010 e Linee guida Anci III "L'organismo indipendente di
valutazione negli Enti Locali: le prime indicazioni dell'Anci" del giugno 2010;

-

la Delibera Civit n. 121/2010 con oggetto "Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto
"L'applicazione del decreto legislativo n.150/2009 negli enti locali: le Linee guida dell'ANCI in
materia di Ciclo della Perfomance";

-

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Nuoro come risultante a
seguito degli emendamenti apportati con la deliberazione della Giunta Comunale n.185 del
18.06.2019;

DECRETA
1. Di prorogare alla Dott.ssa Antonella Porcu, che ha operato in regime di prorogatio dalla data di
scadenza del proprio incarico sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento , l’incarico
già conferito con proprio decreto n. n. 19 del 22.07.2019, quale componente esterno del Nucleo di
Valutazione per il periodo 22 luglio 2022-21 luglio 2025.
2. Di dare atto che il Nucleo di valutazione è così costituito:
Dott. Francesco Rosario Arena – Segretario Generale, con funzioni di Presidente
Dott.ssa Antonella Porcu – componente esterno
3. Di dare atto che, come da deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 18.06.2019, il compenso è
fissato in € 6000 onnicomprensivi annui.
4. Di demandare al Responsabile dell’ufficio Programmazione di bilancio- performance l’adozione dei
conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l’assunzione dell’impegno di spesa necessario per i compensi
spettanti al componente esterno.
5. Di incaricare il proprio Ufficio di Staff in relazione alla trasmissione del presente provvedimento al
Segretario Generale, agli Assessori Comunali, al ai Dirigenti dell’Ente, al Servizio del Personale, alle
R.S.U e al Presidente dei Revisori dell’Ente;

6. Di pubblicare il presente decreto nell’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;

f.to SODDU ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

