Allegati: --

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 114/2016

Oggetto: Avvio procedura per il rinnovo del nucleo di valutazione
Addì sei del mese di sSettembre dell’anno duemilasedici alle ore 16:15 in questo Comune, nella sala
delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
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Assume la Presidenza IIl Sindaco Massimo Zedda
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
La Giunta comunale
considerato che:
-

l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 dispone che ogni Amministrazione si doti di un Organismo
indipendente di valutazione (OIV);

-

per espressa previsione dell’art. 16 del D. Lgs 150/2009 non trovano diretta applicazione negli
Enti Locali le disposizioni recate dall’art. 14 del medesimo Decreto che disciplina, nel dettaglio,
caratteristiche e funzioni dell’Organismo;

-

la CIVIT (Commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche), con la Delibera n. 121/2010, considerato che non si applica agli Enti locali l’art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2009, ha precisato che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di
costituire o meno l’Organismo indipendente di valutazione (OIV);

-

la Giunta comunale con la deliberazione n. 29 del 17.02.2011 avente ad oggetto: “Integrazioni al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del comune di Cagliari – recepimento delle
disposizioni del D. Lgs 150/2009 (Riforma Brunetta) sul sistema di valutazione premiante” ha
confermato, come previsto dalla deliberazione della CIVIT n. 121/2010, l’opzione del Comune di
Cagliari per il mantenimento del Nucleo di Valutazione, presieduto dal Direttore Generale o, in
sua assenza, dal Segretario Generale;

-

l'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di valutazione,
approvato con propria deliberazione n. 3/2016, dispone che “l'Amministrazione, ai sensi della
vigente normativa, si avvale del Nucleo di Valutazione in luogo dell'istituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione”;

considerato che:
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-

con propria deliberazione n. 73/2015 si è disposto di conferire l'incarico di componente esterno
del Nucleo di Valutazione a tre professionisti per la durata di anni uno decorrente dal
01/07/2015;

-

in data 30/06/2016 si è concluso il sopraccitato incarico;

visti
-

il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 269 del 23/12/2013 così come modificato in data 30/12/2014 dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 30/12/2014;

-

il Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 3 del 22/01/2016

ritenuto necessario avviare la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi
componenti esterni del Nucleo di Valutazione con le modalità previste dal vigente Regolamento sul
Funzionamento del Nucleo di Valutazione, che, all'art. 5 dispone quanto segue:
1. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione vengono individuati "intuitu personae" tra i
soggetti, aventi i requisiti indicati nell'articolo 3, che abbiano presentato la propria
candidatura a seguito di specifica "manifestazione di interesse" pubblicata sul sito
istituzionale dell'Ente;
2. L'avviso pubblico ha natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all’individuazione
dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico da conferire e non dà
luogo nè a valutazione comparativa curriculare nè a formulazione di graduatoria;
3. La Giunta Comunale provvede alla nomina con propria Deliberazione, atteso che la scelta dei
componenti del Nucleo di Valutazione è fatta "intuitu personae", ai sensi dell’art. 7, comma 6quater, del D. Lgs. n.° 165/2001;
4. L'atto di nomina individua la durata in carica dei componenti che, in ogni caso, non dovrà
superare il mandato elettivo del Sindaco e della Giunta. Essi, comunque, rimangono in carica
fino al rinnovo del Nucleo;
dato atto che
-

la procedura sopra richiamata dovrà essere conclusa entro 31/12/2016;

-

gli incarichi conferiti a seguito della sopracitata procedura avranno durata triennale, con
decorrenza 01/01/2017 e potranno essere prorogati per un'ulteriore periodo che, in
ottemperanza all'art.5, comma 4, del Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di valutazione,
in ogni caso non dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco e della Giunta, rimanendo in
carica fino al suo rinnovo;

ritenuto necessario che, nelle more dell'espletamento delle procedure di individuazione e successiva
nomina dei nuovi componenti esterni del Nucleo di Valutazione, devono comunque essere garantite
tutte le funzioni non rinviabili di competenza del medesimo Nucleo, quale a titolo esemplificativo la
chiusura delle valutazioni dei dirigenti per l'annualità 2014;
ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare, a far data dal 01/07/2016, e fino alla conclusione della
procedura di evidenza pubblica, gli incarichi dei componenti esterni il Nucleo di valutazione già
individuati con propria deliberazione n. 73/2015 nelle persone dei Sigg.
-

Stefano Nurchi

-

Giovanni Pinna

-

Maria Carmela Sirigu

visti gli art. 2, 8 e 10 del Regolamento approvato con propria deliberazione n. 3/2016, che
disciplinano la costituzione, competenze ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Dr.ssa
Maria Cristina Mancini, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestante
anche la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 49,
comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Dirigente del Servizio
Finanziario Dr.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
con voti unanimi legalmente espressi
delibera
1) di avviare la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dei componenti esterni del
Nucleo di Valutazione con le modalità previste dall'art.5 del Regolamento sul Funzionamento del
Nucleo di Valutazione, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2016,
procedura che dovrà essere conclusa entro il 31/12/2016;
2) di dare atto:
-

che gli incarichi conferiti a seguito della sopracitata procedura avranno durata triennale, con
decorrenza 01/01/2017 e potranno essere prorogati per un'ulteriore periodo che in ogni caso
non dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco e della Giunta, rimanendo in carica fino al
suo rinnovo;

-

che, pertanto, gli attuali incarichi di componente esterno del Nucleo di Valutazione, affidati ai
Sigg. Stefano Nurchi, Giovanni Pinna e Maria Carmela Sirigu, si intendono prorogati ai sensi
dell'art. 5, comma 4, del Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione fino alla
conclusione della procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31/12/2016;

-

che gli stessi svolgeranno le funzioni elencate nell'art. 10 del Regolamento di cui alla
deliberazione giuntale n. 3/2016;

-

che la somma complessiva pari ad € 22.199,00 (ventiduemilacentonovantanove/00)
necessaria per il pagamento delle competenze dei componenti esteri del Nucleo di
Valutazione riferite alla proroga dell'incarico per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 è
stata impegnata con Determinazione del Dirigente del Servizio PEG e Performance n.
5823/2016;

-

che la spesa pari ad € 95.598,00 (novantacinquemilacinquecentonovantotto) necessaria al
pagamento, per le annualità 2017 e 2018, delle competenze del nuovo Nucleo di Valutazione
potrà essere imputata sul Capitolo 27270 “Prestazioni di servizio: competenze Nucleo di
Valutazione” del Bilancio 2016/2017/2018 ove
sono state registrate le prenotazioni
d'impegno n. 1026/2017 e n. 468/2018;

-

che si provvederà all'imputazione della spesa di € 47.799,00 (quarantasettemilasettecentonovantanove/00) necessaria al pagamento, per l'annualità 2019, delle competenze del nuovo
Nucleo di Valutazione successivamente all'approvazione del nuovo Bilancio pluriennale
2017/2018/2019;

3) di dare atto, infine, che con determinazione del Dirigente del Servizio PEG e Performance si
provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle competenze del Nucleo
di Valutazione individuati a seguito della sopraddetta procedura di evidenza pubblica;
4) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale
(Giovanni Mario Basolu)

Il Presidente
(Massimo Zedda)
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