PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Delibera n. 6 del 31.05.2016
Oggetto: Nucleo di Valutazione. Istituzione, definizione procedura
finalizzata alla nomina di un componente esterno.

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 17:15

L’Amministratore Straordinario
Nominato con D.G.R. n. 23/6 del 20.04.2016

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Preso atto:
della circolare n. 992/GAB del 22.04.2016, avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 art. 24 “Riordino delle
circoscrizioni provinciali – Delibera n. Delibera n. 23/6 del 20.04.2016. indirizzi operativi”, con la quale
l’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli amministratori delle province ed in particolare:
•

al punto 15) “dalla data di pubblicazione nel Buras delle deliberazioni n. 23/5 e n. 23/6 i Nuclei di
Valutazione della Province dell’Ogliastra e di Olbia Tempio decadono e le relative funzioni sono svolte
dal Nucleo di valutazione in carica nella provincia includente. Analogamente, dalla stessa data i Nuclei
di valutazione delle Province di Carbonia Iglesias e Medio Campidano decadono e le relative funzioni
sono svolte dal Nucleo di Valutazione designato dall’amministratore Straordinario della Provincia del
Sud Sardegna. Relativamente alle valutazioni delle prestazioni del personale dirigente riguardanti il
2015 si precisa che le stesse sono redatte dal Nucleo di valutazione delle province incluse, mentre
quelle afferenti il 2016 saranno predisposte dai Nuclei di valutazione in carica nelle

province

includenti, per quanto riguarda le province di Sassari e Nuoro e dal Nucleo di valutazione individuati
dall’Amministratore Straordinario nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 per
quanto attiene la provincia del Sud Sardegna, tenuto conto delle relazioni effettuate dai nuclei di
valutazione delle Province incluse per il periodo dal 1° gennaio al giorno predente la pubblicazione nel
Buras delle deliberazioni indicate”;
Vista:
la propria delibera n. 2 del 10.05.2016, avente ad oggetto “Provincia del Sud Sardegna – Adempimenti preliminari” che prevede tra gli adempimenti propedeutici all’avvio della gestione unitaria della Provincia, la nomina del Nucleo di Valutazione;
Considerato che:
la CIVIT, con deliberazione n. 12 del 27.02.2013 ha dettato specifiche indicazioni in merito a requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli organismi Indipendenti di Valutazione(OIV);
Preso atto che:
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la CIVIT ha definitivamente chiarito che:
•

gli Enti Locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello
stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto nella loro autonomia, possono affidare agli organi i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;

•

qualora detti enti procedano alla nomina dell’OIV, in applicazione della normativa di adeguamento ai
principi del D. Lgs. n. 150/2009 o per autonoma decisione, devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla stessa delibera, previo parere favorevole della Commissione;

Dato atto:
alla luce di queste precisazioni, che la configurazione dell’Organismo di valutazione in forma di OIV sottopone la Provincia ad una serie di obblighi di adeguamento e conformità ai dettami della CIVIT, che limitano di
fatto l’autonomia decisionale della Provincia in questa materia senza, di contro, che si evidenzino per l’’Ente
specifici benefici ulteriori rispetto alla configurazione come Nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti
svolti dall’OIV e dal Nucleo di Valutazione sono nella stessa sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla
legge o dai CCNL;
Ritenuto:
utile evidenziare che un organismo come il Nucleo di Valutazione sia una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia nella gestione della res pubblica in quanto assicura alla Provincia una maggiore autonomia nei criteri di scelta dei componenti e nei requisiti che gli stessi devono possedere, dando la possibilità
all’Ente di effettuare le scelte di competenza tenendo presente lo status attuale della Provincia, la struttura in
cui la stessa si articola, le specificità della realtà locale senza che le prescrizioni stabilite a livello nazionale
impongano target che sono generali e difficilmente adattabili ad una realtà connotata da una maggiore semplicità di articolazione ed organizzazione;
Considerata:
la necessità di procedere all’istituzione del Nucleo di Valutazione, che sarà costituito da un esperto esterno
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in materia che lo presiede e dal Segretario Generale, quale componente interno, che rappresenta il supporto
costante all’attività del Nucleo di Valutazione per assicurare la necessaria conoscenza dell’organizzazione
dell’Ente, nonché delle sue procedure e dinamiche relazionali interne ed esterne.
L’esperto esterno dovrà essere in possesso oltre che dei requisiti di cui ai paragrafi 3.1. e 3.2 della Deliberazione CIVT n. 12/2013 del 27.02.2013 anche dei seguenti requisiti professionali:
•

essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale o diplomi di laurea attinenti l’oggetto dell’incarico;

•

essere in possesso di un’esperienza almeno triennale, in posizioni di responsabilità, anche presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati
ovvero in possesso di un’esperienza giuridico – organizzativa, di almeno tre anni, maturata anche in
posizione di istituzionale autonomia ed indipendenza;

•

essere in possesso, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’amministrazione, di adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, descritte nel curriculum vitae, di conoscenza della lingua
inglese e di buone conoscenze informatiche.

Non potrà essere nominato tra i soggetti che:
•

rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti;

•

siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico
nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;

•

siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la data del presente avviso;

•

per i quali sussistono le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile,
nonché le cause ostative di cui al paragrafo 3.5 della deliberazione CIVIT 12/2013;

Dato atto che:
al Nucleo di Valutazione viene attribuito un ruolo fondamentale, essendo chiamato a svolgere le seguenti attività:
a)monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) definisce il sistema di misurazione e di valutazione della performance;
c) esercita le funzioni di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel
suo complesso;
d) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all’Amministratore Straordinario e ai competenti organi di
governo ed amministrazione, nonché agli altri organi competenti;
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e) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e secondo quanto previsto dalle norme
di legge, dai contratti collettivi nazionali ed integrativi e dai regolamenti Provinciali;
g) propone all’Amministratore Straordinario la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi
dell’indennità di risultato e le premialità previste dalla legge o dal vigente CCNL;
h) supporta l’Amministratore Straordinario, per il tramite del componente esterno, nella misurazione e valutazione della performance del segretario provinciale;
i) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti;
j) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
l) provvede alla misurazione e valutazione della performance della struttura provinciale nel suo complesso in
conformità al disposto degli artt. 3, comma 2, ed art. 7, comma 2, del D.L.gs.150/2009;
m) provvede alla valutazione ed al controllo strategico previsto dall’art. 6, comma 1, del D.L.gs. 286/99;
n) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
o) definisce nuovi sistemi di valutazione della performance o modifiche agli attuali;
p) valuta e valida, sulla base di quanto documentato nella relazione di performance, la presenza di risparmi su
costi di funzionamento, ai fini dell’applicazione del premio di efficienza, fermo restando che i criteri generali per la distribuzione del relativo premio di efficienza sono definiti dalla contrattazione integrativa;
q) svolge le funzioni attribuite da disposizioni e regolamenti in materia di controlli interni ed in particolare del
controllo successivo di regolarità amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
r) supporta nella predisposizione di regolamenti, atti normativi e amministrativi inerenti l'organizzazione
dell'ente e dei suoi servizi;
s) supporta la delegazione trattante di parte pubblica durante le fasi di contrattazione e concertazione con le
parti sindacali;
t) svolge ogni altra funzione assegnata da leggi e regolamenti, nonché dai contratti collettivi nazionali;.
Ritenuto:
pertanto, di dover avviare la procedura per l’individuazione del componente esterno del Nucleo di Valutazione;
Dato atto che:
la nomina sarà effettuata dall’Amministratore Straordinario a seguito di procedura selettiva, che avverrà sulla
base della valutazione dei curricula professionali, comprovanti il possesso dei requisiti necessari, non occorrendo la procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6- quater, del D. Lgs. n. 165/2001;
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Considerata:
la necessità, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’’azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso agli Albi Pretori e sui siti internet dell’Ente, contenente le indicazioni per la presentazione delle domande da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione;
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico enti locali”;
il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
il D. Lgs. n. 159/2009 “ Attuazione della L. 04.03.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico
e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
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”;
Acquisiti:
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;
il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Generale, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000;
DELIBERA
1.

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati di istituire il Nucleo di Valutazione con le competenze e la composizione indicate sopra;

2.

di dare mandato al Segretario Generale affinché proceda all’avvio della procedura finalizzata alla scelta del
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membro esterno del Nucleo di Valutazione sulla base degli elementi su indicati e per gli adempimenti connessi
e conseguenti;
3.

di stabilire che la nomina sarà effettuata dall’Amministratore Straordinario a seguito di procedura selettiva che
avverrà sulla base della valutazione dei curricula professionali, comprovanti il possesso dei requisiti necessari,
non occorrendo attivare procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6 – quater, del D. Lgs. n. 165/2001;

4.

di dare atto che il Nucleo di Valutazione resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministratore
Straordinario, attualmente fissata dal comma 7 dell’art. 24 della L.R. 2/2016 al 31.12.2016, o della diversa
scadenza dalla carica derivante dall’adozione di provvedimenti di proroga; l’incarico cesserà automaticamente
in dipendenza della nomina dei nuovi organi della Provincia o dell’Ente subentrante, senza che il Nucleo possa vantare alcun diritto alla prosecuzione dell’incarico e/o al relativo compenso fino alla scadenza del termine
legale; in ogni caso la durata non potrà superare i tre anni decorrenti dalla data di nomina, salvo le facoltà di
proroga previste dall’ordinamento vigente;

5.

di dare atto, altresì, che il compenso annuale proposto per il Nucleo di Valutazione è fissato in € 15.000,00
euro(quindicimila virgola zero zero) oltre Iva ed oneri se previsti;

6.

di dare atto, inoltre, che all’assunzione dell’impegno di spesa si provvederà con determinazione del Segretario
Generale contestualmente all’indizione della procedura di selezione;

7.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
favorevole
Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
favorevole
Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
f.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
Ing. Giorgio Sanna
f.to

IlSegretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu
f.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 01.06.2016 e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
f.to Sara Carta

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 01.06.2016
Il Funzionario
f.to Sara Carta

è stata comunicata al Prefetto in data ____________Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____.05.2016 (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
f.to Roberto Alba

è stata trasmessa al Servizio competente in data _____.05.2016 per l’esecuzione.
Il Funzionario
f.to Roberto Alba
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