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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visti: 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D.Lgs n° 165/2001 recante il “Testo Unico sul pubblico impiego”; 

- Il D.Lgs n° 150/2009 “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”; 

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, 

tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale; 

 

Visti, in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto Legislativo in base al quale la funzione di misurazione e valutazione 

delle performance è svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) della performance, cui compete la 

misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la 

proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’art. 14 il quale dispone che ciascuna Amministrazione si doti 

di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, 

sostituendo i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs n° 286/1999; 

 

Considerato tuttavia che, con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i 

nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 

Ricordato che, con delibera della Giunta Comunale n° 59 del 13.04.2017 si è provveduto alla modifica del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sinnai nella parte riguardante la costituzione del 

Nucleo di Valutazione; 

 

Visto l’articolo 29 – Nucleo di Valutazione - del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 29 del suddetto Regolamento nei quali è previsto che 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 e che alla nomina del Nucleo di Valutazione provvede il Sindaco, 

assicurando pari opportunità. La sua durata è di anni 3, rinnovabile una sola volta; 

 

Rilevato che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della L. 15/2009 art. 4 c. 2 lett. g) e che la 

scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell'art. 7 c. 6 quater 

del D.Lgs n° 165/2001; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 97 del 02/09/2020 avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo 

per la procedura di nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione”. 

 

Ritenuto pertanto di dover avviare il procedimento finalizzato all’acquisizione e valutazione di curricula per la nomina 

del componente esterno del Nucleo di Valutazione, in attuazione di quanto prescritto dalla sopra richiamata 
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deliberazione di Giunta Comunale, attraverso l’approvazione e la pubblicazione di un avviso pubblico con il quale 

rendere nota l’acquisizione e la valutazione di curricula per la nomina del membro esterno del Nucleo di Valutazione; 

 

Considerata la necessità, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, di 

provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio sul sito internet dell’Ente, contenente le indicazioni 

per la presentazione delle domande da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs n° 150/2009; 

- il D.Lgs n° 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 

novembre 2012 n. 190”; 

- la Circolare 14 febbraio 2014, n° 1/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 

Pubblica, “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 

2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33: in particolare agli enti economici e le società controllate e 

partecipate”; 

- la Deliberazione CIVIT n° 12 del 27.02.2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione”; 

- il D.Lgs n° 74/2017; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare avvio alla procedura finalizzata all’acquisizione e valutazione di curricula per la nomina del componente 

esterno del Nucleo di Valutazione, in conformità ai principi definiti dalla deliberazione CIVIT n° 12/2013; 

2) di approvare l’avviso e il modello di domanda, allegati al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale; 

3) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sopra citato all’Albo Pretorio on line del Comune al fine di darne 

adeguata pubblicità; 

4) di dare atto che l’incarico sarà conferito dal Sindaco del Comune di Sinnai al candidato risultato idoneo sulla base 

della scelta effettuata intuitu personae dallo stesso Sindaco a seguito di valutazione dei curricula professionali degli 

aspiranti, sul profilo dell’esperienza e del possesso dei requisiti; 

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line. 

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, condotta come previsto dal comma 1 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, si esprime parere 

FAVOREVOLE. 

 

 

 

 

Istruttore Amministrativo Il Responsabile del Settore 

 Piroddi Alessio Dr.ssa Lucia Pioppo 
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