
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 
DECRETO  

n. 6 del  7 luglio 2014 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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” (c.d. Riforma Brunetta), ed in particolare l’art. 14, che dispone  “ogni amministrazione , 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un 
Organismo indipendente di valutazione della performance. L’Organismo […] sostituisce i servizi di controllo 
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”; 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.7.2011, con il quale il Prof. Andrea Melis, professore 
associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università 
degli Studi di Cagliari, nonché esperto in Corporate Governance, veniva nominato quale Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di Carbonia Iglesias, per un periodo di anni tre; 

VISTO l’art. 1 della Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15, recante “Disposizioni transitorie in materia di 
riordino delle province”, che attribuisce al  Commissario Straordinario delle province soppresse a seguito 
dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 
maggio 2012, l’incombenza di predisporre gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi necessari per 
le procedure di riforma dell'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento – tra l’altro – “alle 
tabelle organiche, alla composizione degli organici, all’elenco del personale per qualifiche e ogni altra 
indicazione utile a definirne la posizione giuridica”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/20 DEL 25.6.2014 avente per oggetto: “Legge regionale 
28 giugno 2013, n.15. Atto di indirizzo ai Commissari per le Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, 
Ogliastra e Olbia-Tempio” con il quale vengono formulati gli indirizzi ai quali gli stessi Commissari devono 
attenersi per cogliere al meglio gli obiettivi della legge regionale n. 15 del 2013, e si precisa che la loro 
attività dovrà essere protesa, tra l’altro: “alla definizione o integrazione degli obiettivi di performance 
individuale e organizzativa per l'anno 2014” ed “alla definizione delle valutazioni di tutto il personale 
dirigente e non”;  

CONSIDERATO che è in via di conclusione il mandato triennale affidato al Prof. Andrea Melis, e che l’art. 14, 
comma 3 del citato Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che l’O.I.V. possa essere rinnovato 
una sola volta; 

RITENUTO,  nelle more dell’attuazione della riforma dell'ordinamento degli enti locali, di dover comunque 
assicurare la conclusione del ciclo della valutazione del personale per l’anno 2014, nonché gli ulteriori 
adempimenti che l’ordinamento mantiene in capo all’Ente  seppure soppresso; 

DISPONE 

1. L’incarico affidato al Prof. Andrea Melis, professore associato di Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, nonché esperto 
in Corporate Governance, quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di 
Carbonia Iglesias, è rinnovato, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di anni uno a 
decorrere dalla data del 13 luglio 2014. 

2. Il presente decreto sarà trasmesso al Prof. Andrea Melis, al Segretario provinciale, nonché al Servizio 
gestione risorse umane per gli adempimenti di competenza. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Roberto Neroni 


