COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 077 in data 30.05.2014.
OGGETTO: Costituzione Nucleo di Valutazione 2014. Rinnovo incarico al Dr. Arturo
Bianco.
Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Sofia Murgia
Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Luisella Orrù

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 077
OGGETTO: Costituzione Nucleo di Valutazione 2014. Rinnovo incarico
Del 30.05.2014 al Dr. Arturo Bianco.
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio, con inizio alle ore
10.00, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
PRESENTI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Emanuele Cera
____________________________

Il Segretario
f.to dott. Franco Famà
___________________________

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 12.06.2014 al 27.06.2014.

Cera Emanuele
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide
Zedda Marco
Atzei Giuseppe

ASSENTI

X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele.
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA

San Nicolò d’Arcidano12.06.2014
Il dipendente incaricato/a
Dott.ssa Maria Franca Lixi

Premesso che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti degli Enti locali e il
D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, prevedono numerosi istituti la cui applicazione è condizionata
all’istituzione del Nucleo di Valutazione.
Richiamata la propria deliberazione n. 062 del 10.05.2013, con la quale si è provveduto ad
affidare al Dott. Arturo Bianco l’incarico di consulenza per l’anno 2013.

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.
San Nicolò d’Arcidano, ________________
Il dipendente incaricato/a

Considerato l’obbligo di mantenere attivo un sistema permanente di valutazione del personale,
previsto dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.
Ritenuto opportuno rinnovare al Dr. Arturo Bianco, esperto in tecniche di valutazione e di
controllo di gestione, l’incarico di costituzione del nucleo di valutazione per l’anno 2014.
Dato atto che con la proposta formulata dal Dr. Arturo Bianco -prot. n. 3792 del 28.05.2014viene evidenziato un costo per l’anno corrente di € 2.375,00 onnicomprensivi di ritenute e IVA.

Ritenuto che il servizio di che trattasi, presenti caratteristiche di programmazione ed indirizzo,
tanto da giustificare il ricorso ad una scelta fiduciaria da parte dell’Amministrazione, sulla base
di specifici curricula, conoscenze e specifiche esperienze maturate nel settore e che la Giunta è
titolare delle decisioni in materia di regolamentazione degli uffici e della gestione delle
collaborazioni esterne.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile.
Unanime.
DELIBERA

Di costituire, per l’anno 2014, il Nucleo di Valutazione dell’Ente nella persona del Dr. Arturo
Bianco esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione.
Di dare atto che l’impegno di spesa, di € 2.375,00 onnicomprensivi di IVA e ritenute, verrà
assunto con atto successivo del Responsabile del Settore Amministrativo.
Di trasmettere la presente deliberazione al Dr. Arturo Bianco.

