
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 59 

 
Data 13/04/2017 

 
OGGETTO: 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE: MODIFICA 
REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI, DETERMINAZIONE 
COMPENSO, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E 
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE PER 
L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI NOMINA. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore 13.00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7  
 Presiede il Sindaco Arch. Matteo Aledda. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nucleo di valutazione: 
modifica regolamento uffici e servizi, determinazione compenso, approvazione schema di avviso 
e indirizzi al responsabile del settore per l’avvio della procedura di nomina.”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo Aledda 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 13/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 13/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Nucleo di valutazione: modifica regolamento uffici e servizi, 
determinazione compenso, approvazione schema di avviso e indirizzi al 
responsabile del settore per l’avvio della procedura di nomina. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 29 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sinnai 
che disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento del nucleo di valutazione del 
Comune di Sinnai; 
Vista la legge 15/2009 ed il successivo D.Lgs 150/2009 (normativa Brunetta) che innova il sistema 
della valutazione dei dirigenti, inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli organismi di 
valutazione; 
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); 

Preso atto che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 18 del 12.03.2012 avente ad oggetto: 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Adeguamento”, ha confermato, come 
previsto dalla deliberazione della CIVIT n. 121/2010, l’opzione del Comune di Sinnai per il 
mantenimento del nucleo di valutazione, costituito da tre esperti esterni all’Amministrazione, con 
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione; 
Dato atto che nell’ottica della razionalizzazione delle risorse economiche si rende opportuno 
modificare la struttura dell’organismo, passando da una struttura collegiale a una struttura 
monocratica; 
Ritenuto pertanto modificare l’articolo 29 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi nei seguenti punti: 
 punto 1) “Il Nucleo di Valutazione è un organismo monocratico costituito da un esperto esterno 

all’Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.” 
 punto 9) “Un funzionario del Comune può assumere le funzioni di supporto del Nucleo di 

Valutazione”. 



Ravvisata inoltre la necessità di stabilire il compenso spettante al componente del Nucleo di 
Valutazione comprensivo di eventuali rimborsi spese, nella misura di € 8.000,00, oltre gli oneri 
previsti per legge a carico dell’Ente; 
 VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

 
DELIBERA 

 
1) di modificare il regolamento inerente la disciplina del nucleo di valutazione nel seguente modo: 

 
 punto 1) nel seguente modo “Il Nucleo di Valutazione è un organismo monocratico costituito da 

un esperto esterno all’Amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul 
controllo di gestione. Il presidente viene designato dai componenti dell’organismo stesso” 

 punto 9) “Un funzionario del Comune può assumere le funzioni di supporto del Nucleo di 
Valutazione”. 

2) di determinare il compenso spettante al componente del Nucleo di Valutazione comprensivo di 
eventuali rimborsi spese, nella misura di € 8.000,00, oltre gli oneri previsti per legge a carico 
dell’Ente; 

3) di approvare l’avviso pubblico che si allega al presente provvedimento facente parte integrante e 
sostanziale; 

4) di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale diramare l’avviso pubblico secondo le 
modalità ivi previste,  

5) di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere al 
componente, verrà assunto con determinazione del responsabile del personale contestualmente 
alla nomina da parte del sindaco al fine di quantificare il regime previdenziale e fiscale dello 
stesso; 

6) di dare atto che, nelle more dell’insediamento del nucleo di valutazione, il Segretario Generale, 
in qualità di Responsabile anticorruzione assolverà all’adempimento di prossima scadenza 
relativo all’attestazione degli specifici obblighi di pubblicazione nella sezione “amministrazione 
trasparente”  

7) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 05/04/2017 Il Responsabile del Settore Personale F.to Dott. Simone Farris 

 
 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 13/04/2017  

     IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. Efisio Farris 

 
 


