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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  33  DDEELL  2255//0011//22001166  

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°9900  DDEELL  2255//0011//22001166  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  3388  

IL D IRIGENTE DELL 'AREA AMMINISTRATIVA 

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

andamento dell’azione amministrativa ad opera del personale dipendente; 

Rilevato che 

 
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 28.04.2015, veniva approvato lo 

schema di convenzione tra la Provincia del Medio Campidano e la Provincia di Cagliari per lo 

svolgimento delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione per l’anno2015; 

- la convenzione per lo svolgimento di dette funzioni è stata sottoscritta in data 21/05/2015; 

- che il suddetto Nucleo di Valutazione era composto di n. 3 componenti esterni, oltre che dal 

Segretario Provinciale in qualità di presidente, e il loro incarico risulta cessato alla data del 

31/12/2015; 

 
Considerato che 
 

- occorre procedere,in ragione delle dimensioni dell’ente, nel quale sono presenti due dirigenti, 

alla individuazione di un Nucleo di Valutazione monocratico, il cui mandato decorrerà dalla data di 

sottoscrizione del contratto e resterà in carica fino all’esaurimento del proprio ma, e comunque 

non potrà superare la durata massima di tre anni, salvo revoca anticipata per effetto dello 

scioglimento dell’ente;  

 
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; 

OOGGGGEETTTTOO::  Avviso per l'individuazione del Nucleo di Valutazione Monocratico per l'anno 2016. 
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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 Decreto del Commissario n. 3 del 23/04/2015, relativo all’affidamento alla sottoscritta 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa; 

- la legge. n. 208/2015 (L. di stabilità per il 2016); 

 

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 5 (cinque) 

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 € 7.000,00 (settemila virgola zero zero) oltre Iva ed 

oneri se previsti; 

3. di dare atto, altresì, che la somma di € 7.000,00 (settemila virgola zero zero) oltre Iva ed oneri se 

previsti, verrà imputata sul capitolo 2500/2016 del bilancio 2016 in corso di predisposizione, 

contestualmente all’affidamento dell’incarico in argomento; 

4. di dare atto, infine, 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; 

5. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dell’Ente; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia; 

  

Allegati: 

1. Avviso per manifestazione d’interesse per l’incarico di nucleo di valutazione monocratico; 

1. Modello per manifestazione d’interesse per l’incarico di nucleo di valutazione monocratico. 

 

  Il Dirigente 

  Dr.Ssa Giovanna Paola Mascia 

Redatto: S.Sanna 
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Avviso per l'individuazione del Nucleo di Valutazione Monocratico per l'anno 2016.

2016

Ufficio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 38
25/01/2016Data adozione:

25/01/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Giovanna Paola Mascia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis c.1, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente

Sintesi parere:

25/01/2016

Ufficio Bilancio

Data

Visto Non Necessario

Dr. Mariano Cabua

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si emette parere NON NECESSARIO.

Il dirigente dell'Area Finanziaria

Sintesi parere:
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Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente determinazione viene pubblicata dal 25/01/2016 al 09/02/2016 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 25/01/2016 

  L’impiegato incaricato 

  Rag. Domenico Vinci 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Sanluri lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


