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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7  “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”  

Delibera della Giunta Regionale  n. 14/8 dell’8 aprile 2015.  

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

Determinazione n. 167  del 22.05.2015 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale con il 

compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli 

obbiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento 

dell’azione amministrativa ad opera del personale dipendente; 

 

Rilevato che l’organismo indipendente di valutazione (OIV) in carica, composto da un unico membro 

nominato con Decreto presidenziale n° 1 del 13.07.2011, è in scadenza al 13.07.2015 e che è necessario 

pertanto procedere ad una sua nuova individuazione; 

 

Richiamata la delibera n° 20 del 15.05.2015 avente ad oggetto “Nucleo di Valutazione monocratico per 

l’espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “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”; 

 

Ravvisata la necessità di avviare il procedimento finalizzato alla nomina del Nucleo di Valutazione 

monocratico; 

 

Ravvisata altresì la necessità di provvedere all’approvazione e alla pubblicazione di un avviso pubblico con 

il quale rendere nota la selezione mediante acquisizione e valutazione di curricula per tale nomina; 

 

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale; 

 

Visti: 

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

• lo Statuto provinciale; 

• il Bilancio per l’anno in corso approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 

25.02.2015;  

• Il Decreto dell’amministratore straordinario n° 01 del 13.05.2015 con cui la sottoscritta è stata 

nominata dirigente dell’Area dei “Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità” e, ad interim, dei 

servizi “Finanziari, tributi, programmazione e controllo di gestione, CED”, “Gestione delle risorse 

umane”e “Rapporti istituzionali e legali”, afferenti all’Area dei “Servizi Amministrativi,finanziari, 

programmazione e pianificazione”dell’Ente; 
 
 

Oggetto: Avvio del procedimento per la nomina del Nucleo di valutazione monocratico - approvazione 

avviso e modulo di domanda 
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DETERMINA 

 

1) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e dello schema di domanda -allegati al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale - all’Albo Pretorio on–line dell’Ente per 20 (venti) giorni 

consecutivi, al fine di rendere nota la selezione informale mediante acquisizione e valutazione di 

curricula per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico,  

2) di dare atto che il compenso spettante è pari a € 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) oltre Iva ed 

oneri se previsti; 

3) di impegnare la somma di € 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) oltre Iva ed oneri se previsti; 

4) di imputare la somma di cui sopra sul capitolo 142/2015;  

5) di dare atto che l’incarico sarà conferito dall’Amministratore straordinario al candidato risultato 

idoneo sulla base della scelta effettuata intuitu personae dallo stesso Amministratore a seguito di 

valutazione dei curricula professionali degli aspiranti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 


