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Decreto del Sindaco n. 19 del 22/10/2018 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 190 del 22/11/2010; 

Visto l’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, pubblicato all’albo pretorio on 

line dal 18 settembre al 1 ottobre 2018, con scadenza al 1 ottobre 2018, a cui è stata data opportuna pubblicità sul 

sito istituzionale dell’Ente, per la presentazione delle domande di partecipazione corredate dal curriculum vitae e 

professionale. 

Accertato che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini n. 22 candidati e che tutti possiedono i 

requisiti stabiliti dal suddetto avviso pubblico;  

Esaminate le suddette domande e i curricula vitae e professionali allegati, da cui risulta l’idoneità di tutti i candidati a 

ricoprire il ruolo di componenti del nucleo di valutazione; 

Ritenuto pertanto individuare, in nome e per conto della Società Dasein Srl, con sede legale a Torino e sede 

operativa a Oristano, quali componenti esterni del Nucleo di valutazione dell’Ente n. 2 dipendenti a tempo 

indeterminato della suddetta società, in quanto possiedono notevole esperienza professionale e ampia conoscenza 

non solo delle tematiche connesse con l’esercizio del Nucleo di valutazione ma di tutta l’organizzazione della 

Pubblica Amministrazione, con comprovata competenza in materia di personale, e precisamente: 

Dott.ssa Sias Emanuela:  

 Laurea in Scienze Politiche; 

 Iscritta all’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione n. 1353; 

 Consulente esperto nella gestione dei sistemi di valutazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e dei contratti collettivi 
nazionale di lavoro Enti Locali; 

 Attualmente componente di Nuclei/organismi di valutazione di circa n. 38 Comuni e di n. 4 Unione dei Comuni;  

 Attività di assistenza e formazione in diversi enti locali per la costruzione del fondo incentivante del personale 
dipendente; 
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 Realizzazione del Piano della Performance ai sensi del D.Lgs n. 150/2009 per diversi Comuni e Unioni dei 
Comuni; 

Dott. Deidda Paolo: 

 Laurea in Sociologia (laurea equipollente con la laurea in economia e commercio e scienze politiche L. n. 1076 
del 6.12.1971); 

 Iscritta all’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione n. 1375; 

 Consulente esperto nella gestione di sistemi di valutazione ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
per il personale degli Enti Locali); 

 Attualmente componente di Nuclei/organismi di valutazione di circa n. 37 Comuni; 

 Attività di assistenza e formazione in diversi enti locali per la costruzione del fondo incentivante del personale 
dipendente; 

 Diverse pubblicazioni su Gestione delle risorse umane; 

 Master Human Resources Management (HKE – Human Knowledge Europe - Roma) - Esperto in gestione delle 
risorse umane. 

Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico; 

Atteso che i compensi dovranno essere corrisposti alla Società Dasein Srl, con sede legale a Torino e sede 

operativa a Oristano; P.IVA 06367820013 per la quale gli stessi operano e che il compenso annuo, per ciascun 

componente esterno è determinato in euro 6.500,00, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti;  

NOMINA 

I componenti del Nucleo di Valutazione, con decorrenza immediata e per un periodo di anni due, nella seguente 

composizione: 

 Presidente      - Dott. Ortu Remo        Segretario Generale del Comune di Assemini; 

in nome e per conto della Società Dasein Srl, con sede legale a Torino e sede operativa a Oristano; quali 

componenti esterni del Nucleo di valutazione dell’Ente, i sigg.ri: 

 Componente   - Dott. ssa Sias Emanuela  via Sassari    - Ghilarza 

 Componente   - Dott. Deidda Paolo   via Brunelleschi, n. 27 - Oristano. 

DECRETA 

Di corrispondere alla Società Dasein Srl, con sede legale a Torino e sede operativa a Oristano; P.IVA 06367820013 

per la quale gli stessi operano, un compenso economico annuo, pari a euro 6.500,00, oltre oneri previdenziali e IVA 

se dovuti, per ciascun componente esterno del nucleo di valutazione. 

ORDINA 

L’invio del presente atto: 

- al Responsabile di posizione Organizzativa dei servizi finanziari personale contratti affari generali per gli 

adempimenti di competenza. 

- al Segretario Generale Presidente del Nucleo di valutazione per gli adempimenti di competenza. 

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi. 

Assemini  

IL SINDACO  

Sabrina Licheri 
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