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Decreto del Sindaco n. 12 del 15/10/2021 
 

 

OGGETTO: CONFERMA NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31 OTTOBRE 2023 

 

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 novembre 2010, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29 

maggio 2020; 

 

Visto l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 prevede che ogni Amministrazione singolarmente o 

in forma associata si doti di un Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione della performance, cui 

ai sensi dell’art. 7 del predetto D.L.gs, compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 

organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del 

comma 4, lettera e) del medesimo articolo; 

 

Dato atto che con Delibera n. 12/2013 del 27 febbraio 2013 l’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 

valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche) ha stabilito, anche in considerazione della L.n. 190/2010, 

i requisiti generali per disciplinare le conferme e le nuove nomine ed in particolare, ha individuato in modo analitico i 

casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative;  

 

Premesso che: 

- i componenti esterni del Nucleo di Valutazione, nominati con decreto sindacale n. 19 del 22 ottobre 2018, così 

come rettificato dal decreto n. 25 del 5 novembre 2018, nelle persone della Dott. ssa Sias Emanuela e del Dott. 

Deidda Paolo, dipendenti della società Dasein,  cessano la propria attività il 21 ottobre 2021 e pertanto a partire dal 

22 ottobre 2021 l’Ente sarebbe sprovvisto dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, in quanto la Presidenza 

è attribuita al Segretario Generale dell’Ente; 

 

Considerato che la scadenza naturale di questa Amministrazione Comunale è prevista per l’anno 2023 e pertanto si 

ritiene necessario confermare i suddetti componenti esterni al fine di garantire la continuità amministrativa per tutta 

la durata del mandato elettorale; 
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Ritenuto necessario pertanto confermare i suddetti componenti esterni fino al 31 ottobre 2023, al fine di poter 

procedere con continuità nella valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso 

e anche in considerazione dell’evoluzione della normativa in materia di controllo e valutazione del personale; 

Atteso che il compenso annuo, per ciascun componente esterno è confermato in euro 6.500,00, oltre oneri 

previdenziali e IVA se dovuti;  

DECRETA 

Di confermare i componenti esterni del Nucleo di Valutazione, fino al 31 ottobre 2023 nelle persone dei sigg.ri: 

Componente   - Dott. ssa Sias Emanuela   

Componente   - Dott. Deidda Paolo   

 

di corrispondere a ciascun componente esterno del nucleo di valutazione, un compenso economico annuo, 

confermato in euro 6.500,00, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuti;  

 

Di dare atto inoltre che il Nucleo di valutazione risulta così composto: 

Dott. Ortu Remo        Presidente - Segretario Generale del Comune 

Dott. ssa Sias Emanuela  Componente 

Dott. Deidda Paolo   Componente 

 

ORDINA 

che il presente atto venga inviato: 

- al Responsabile di posizione Organizzativa Area Finanziaria Tributi Personale e Sviluppo economico per gli 

adempimenti di competenza. 

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

- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi. 

 

 

LA SINDACA 

Sabrina Licheri 

 


