
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Scrittura Privata

CONVENZIONE in forma di scrittura privata tra la

Provincia di Cagliari e la Provincia del Medio Cam-

pidano per lo svolgimento delle attività di Organi-

smo di Valutazione.

*************

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese

di maggio in Cagliari, nella sede della Amm.ne Pro-

vinciale di Viale Ciusa,21

TRA

l’Amministrazione Provinciale di Cagliari - in ap-

presso denominata “Provincia” - ( C.F. e Partita

I.V.A. n° 00510810922) rappresentata dal Segretario

Generale Paolo Maggio il quale interviene, agisce e

stipula in nome, per conto e nell’interesse della

stessa 

E

l'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano –
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(C.F.n.92121560921)  rappresentata  dal  Segretario

Provinciale  dott.ssa  Mascia  Giovanna  Paola  -  la

quale  interviene,  agisce  e  stipula  in  nome,  per

conto e nell’interesse della stessa 

RICHIAMATI

- l’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministra-

zioni)  della  legge  7  agosto  1990,  numero  241  e

s.m.i.;

  - l’articolo 30 (convenzioni) del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i. (TUEL);

  - il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero

165 e s.m.i. recante le “Norme generali sull'ordi-

namento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  ammini-

strazioni pubbliche”;

-  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero

150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, nume-

ro 15, in materia di ottimizzazione della produtti-

vità del lavoro pubblico e di efficienza e traspa-

renza delle pubbliche amministrazioni” (cd. Riforma

Brunetta)  con  particolare  riferimento  alle  norme

del  Titolo  II  richiamate  per  gli  enti  locali

dall’articolo 16 dello stesso decreto;

 - gli articoli 7, comma 2 e 14, comma 1, della

suddetta  Riforma Brunetta  secondo il quale: “Ogni

amministrazione, singolarmente o in forma associa-

ta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
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pubblica,si dota di  un Organismo Indipendente di

Valutazione della performance”;

-  l’articolo 147, comma 4, del TUEL: “per l’effet-

tuazione dei controlli di cui al comma 1, gli enti

locali  possono  istituire  uffici  unici,  mediante

convenzione che ne regoli le modalità di costitu-

zione e di funzionamento”;

PREMESSO

Che con disposizione del Commissario Straordinario

prot. n. 42381 del 19/06(2014 sono stati nominati

quali  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  della

Provincia di Cagliari:

- Dott. Francesco Cicero, nato a Cropalati (CS) il

19/10/1944, residente in Cagliari, via Logudoro n.

40 (C.F. CCR FNC 44R19 D180 T;

-  Dott.  Roberto  Ferrante,  nato  a  Genova  il

13/12/1978, residente in Cagliari, via San Giacomo

n. 50 (C.F. FRR RRT 78T13 D969 Y);

-  Dott.ssa  Antonella  Porcu,  nata  a  Cagliari  il

06/11/1968, residente in Cagliari, Viale Marconi n.

74 (C.F. PRC NNL 68S46 B354 P);

 CHE con nota prot. n. 10074 IPG del 20/02/2015, a

seguito di accordi informali intercorsi tra i due
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Enti, la Provincia del Medio Campidano ha presenta-

to richiesta di convenzionamento, al fine di poter

condividere  l'Organismo  di  Valutazione  -  per  la

Provincia  di  Cagliari,  “Nucleo  di  Valutazione”  -

per  il  periodo  necessario  al  completamento  delle

procedure di riforma degli Enti Locali sardi; ,   

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

I sottoscritti si obbligano a concordare le modali-

tà, la tempistica e quanto connesso alla gestione

del regolare svolgimento delle attività del Nucleo

di Valutazione, previste dalle norme di legge e dal

Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei

Servizi della Provincia di Cagliari e quelle previ-

ste  nello  stesso  Regolamento  della  Provincia  del

Medio Campidano, considerato che dovrà svolgere il

medesimo incarico presso i due Enti.

 

ART. 2
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I costi di funzionamento e gestione del Nucleo di

Valutazione,  sono  sostenute  direttamente  dagli

Enti interessati, in ragione delle funzioni svolte

per conto degli stessi;

La  Provincia  del  Medio  Campidano  si  impegna  a

corrispondere direttamente ai componenti del Nu-

cleo di Valutazione gli emolumenti concordati con

i diretti interessati.

ART. 3

A supporto dello svolgimento delle proprie fun-

zioni e dei propri compiti, il Nucleo di Valuta-

zione si avvale degli uffici e del personale di

ciascun Ente interessato.

 

 

ART. 4

 La presente convenzione cesserà ogni effetto allo

scadere,  per  qualsiasi  motivo,  della  durata

dell'incarico dei membri del Nucleo di Valutazione

della  Provincia  di  Cagliari,  fermo  restando  che
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cesserà, in ogni caso, con il completamento delle

procedure  di  attuazione  della  legge  regionale  di

riforma degli Enti Locali.

ART. 5

La presente scrittura privata, viene redatta in du-

plice copia originale, di cui una depositata agli

atti della Provincia, e l’altra a disposizione del-

la Provincia del Medio Campidano.

 Sarà sottoposta alla registrazione in caso d’uso

da una delle parti interessate ai sensi dell’art. 5

del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifi-

cazioni.

ART. 6

La gestione associata ed i rapporti tra gli Enti si

svolgono ispirandosi ai principi della leale colla-

borazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Co-

dice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Co-

dice Civile) e divieto di aggravare il procedimento

amministrativo (art. 1, comma 2, L. 241/1990).

Qualora l’attuazione o l’interpretazione della pre-

sente o la gestione associata diano luogo a contro-
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versie, le parti demandano la questione ad un arbi-

tro  unico  scelto,  di  intesa  tra  le  parti,  tra

esperti di diritto amministrativo.

ART. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente

contratto sono a carico della Provincia del Medio

Campidano.

Letta approvata, viene sottoscritta digitalmente.

Per la Provincia di Cagliari

(Paolo Maggio) 

Per la Provincia del Medio Campidano 

(Dott.ssa Mascia Giovanna Paola_)
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