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NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE – INDIVIDUAZIONE
TERZO COMPONENTE
OGGETTO:

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Giugno alle ore 13,45 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale è riunita con la presenza dei sigg.:
Presente

CARRUS
ATZORI
LIGIA
TRONCIA
ATZORI
MASCIA
CHERCHI

Cristiano
Mario
Gabriele
Sergio
Davide
Marco
Simone

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
Totali

6
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Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Annarella Miscali

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera pari oggetto;
Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del
Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 1 del 26.01.2010 venivano trasferiti all'Unione dei Comuni dei
Fenici alcuni servizi e funzioni, tra cui il Nucleo di Valutazione;
VISTO il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni dei Fenici approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 1° ottobre 2010,;
ESAMINATO in particolare l'art. 39 del suddetto regolamento che ai commi 2 e 3 testualmente dispone:
"2. Il Nucleo di valutazione è Presieduto dal Segretario dell’ente interessato, che svolge le funzioni di
Presidente, dall’esperto esterno nominato dall’Unione e da altro segretario scelto tra i comuni associati
all’Unione. L’esperto esterno è nominato dal Presidente dell’Unione tra soggetti esperti in materia di gestione
e valutazione del personale, controllo di gestione, direzione aziendale e/o soggetti in possesso di elevata
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esperienza professionale in ruoli apicali con funzioni di coordinamento/direzionali, con particolare riguardo
all’ambito degli enti locali. La durata degli incarichi non può eccedere quella del mandato del Presidente.
3. Non possono essere nominati componenti del Nucleo soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione."
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
n. 23 del 28.12.2010 avente ad oggetto "modifica regolamento di organizzazione ai fini della
definizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIS) e delle fasce di premio per il
personale"
n. 09 del 13.04.2011 avente ad oggetto "modifica deliberazione n. 23 del 28.12.2010 ....- ripristino
nucleo di valutazione;
RILEVATO che il Comune di Cabras deve procedere all'individuazione del terzo componente tra uno dei
Segretari Comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni dei Fenici;
RITENUTO di individuare quale componente del Nucleo il Dr. Sandro Masala, Segretario del Comune di
Riola Sardo, facente parte dell'Unione dei Comuni dei Fenici;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il D.lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI NOMINARE il Dr. Sandro Masala, Segretario Comunale del Comune di Riola Sardo, componente del
Nucleo di Valutazione del Comune di Cabras.
DI DARE ATTO che il Nucleo di Valutazione del Comune di Cabras risulta così composto:
Dr.ssa Annarella Miscali - Segretario del Comune di Cabras;
Dr. Paolo Deidda esperto esterno della Ditta Dasein scelta dall’Unione dei Comuni dei Fenici tra
soggetti esperti in materia di gestione e valutazione del personale;.
Dr. Sandro Masala - Segretario Comunale del Comune di Riola Sardo.
DI RICHIEDERE apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.l.gs n. 165/2001, al Comune di Nurachi,
capofila della convenzione di segreteria tra i Comuni di Riola Sardo, Nurachi e Tramatza, della quale è
titolare il Dr. Masala.
DI RINVIARE ad un successivo atto la definizione dell'eventuale compenso o rimborso spese da
corrispondere al Dr. Masala.
Con separata votazione ad esito unanime:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4°
del D.lgs 267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO
Il SINDACO
F.to (Cristiano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

_______________________
**************************************************************************************************************************
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
CHE
**************************************************************************************************************************
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online R.A.P. online. n° 578 dal 15.06.2011
al 30.06.2011 (art.124,Dlgs 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

__________________________
**************************************************************************************************************************
È inviata il 15.06.2011
R.A.P. n° 578
ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai
Responsabili dei servizi: □ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi sociali □ tributi □
tecnico □ produttivi

□ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)

________________________
**************************************************************************************************************************
E' divenuta esecutiva il 08.06.2011
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000);
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- Dlgs 267/2000);
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Annarella Miscali)
__________________________
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