COMUNE DI ILBONO
Provincia dell’Ogliastra

DECRETO DEL SINDACO N° 24/2011

OGGETTO: Nomina componenti Nucleo di Valutazione. Conferma componente esterno fino a scadenza
mandato
elettorale.
L’anno
DUEMILAUNDICI,
addì
del mese di
nel proprio ufficio,
L’anno Duemilaundici, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio,

IL SINDACO
PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 22/2011 del 25/10/2011 è stato confermato il componente
esterno del nucleo di valutazione per il 2011;
CONSIDERATO:
- che è intendimento di questa Amministrazione confermare quale componente esterno del nucleo il Dott.
Bianco Arturo nato a Vizzini (CT) il 29/07/1954 fino alla scadenza del mandato elettorale, salvo revoca;
VISTO che con deliberazione n. 33 del 30/04/2010 la G.C. ha disposto sull’organizzazione e funzionamento
del Nucleo di valutazione, nominando i componenti esterni e approvando il disciplinare;
ACCERTATO che il Segretario comunale, in base all’art. 46 del regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi, fa parte di diritto del nucleo di valutazione con funzioni di direzione e di coordinamento;
CONSIDERATO che il precedente incarico ai componenti esterni scadrà il 31/12/2011;
RILEVATO che con deliberazione di GC n. 91 del 30.12.2010 è stato modificato e riapprovato il Regolamento
comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi al fine di dare applicazione a quanto disposto dal D.Lgs.
150/2009;
DATO ATTO che con delibera n. 121/2010 la Commissione per la valutazione la trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha stabilito che per i Comuni non trovi applicazione l’art. 14 del D.Lgs.
150/2009 e, quindi, che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
DATO ATTO che nel nuovo impianto del regolamento di organizzazione, così come approvato con
deliberazione n. 91 del 30.12.2010, viene mantenuto quale organismo di valutazione il Nucleo di
Valutazione;
RITENUTO, quindi, di nominare il nucleo di valutazione nella seguente composizione:
- Segretario comunale
- Dott. Arturo Bianco, componente esterno
RILEVATO che il compenso professionale convenuto con il professionista esterno è pari a €. 2.070,00 lordi,
su base annuale, comprensivi della quota parte per spese di viaggio, permanenza, soggiorno e diverse;
RITENUTO di rinviare al disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione,
approvato con la predetta deliberazione di GC, per le altre disposizioni e/o criteri che regoleranno i rapporti
fra il Comune e i componenti esterni;
VISTI:
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
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DECRETA
Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, fino alla scadenza del mandato elettorale, salvo
revoca, la nomina del componente esterno il Nucleo di valutazione nel Dott. Bianco Arturo nato a Vizzini (CT)
il 29/07/1954;
Di dare atto che fino alla scadenza del mandato elettorale il Nucleo di Valutazione sarà così composto:
- Segretario comunale
- Dott. Bianco Arturo, componente esterno;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario l’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti al presente provvedimento;
Ilbono, 29/12/2011

IL SINDACO
Dott. Andrea Piroddi
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