
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

UFFICIO  DEL  SEGRETARIO  GENERALE 

DETERMINAZIONE 

n° 2/SG dell’ 1.06.2016 

Oggetto: Approvazione avviso procedura per la nomina del componente esterno del Nucleo di 
valutazione. 

 

IL  SEGRETARIO  PROVINCIALE 

 

Premesso che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del personale dipendente 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; 

 

Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 6  del 31.05.2016, avente ad oggetto “Nucleo di Valutazione. 

Istituzione, definizione procedura finalizzata alla nomina di un componente esterno”, con la quale si istituiva  il Nucleo di 

Valutazione e si dava mandato alla scrivente al fine di dare avvio alla procedura finalizzata alla scelta del membro 

esterno del suddetto Nucleo sulla base degli elementi  indicati sella sopraccitata delibera; 

 
Ravvisata , pertanto, 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 la nomina del membro esterno del Nucleo 

di Valutazione,  

 

Considerata la necessità, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’’azione amministrativa, di 

provvedere alla pubblicazione di apposito avviso agli Albi Pretori e sui siti internet dell’Ente, contenente le indicazioni per 

la presentazione delle domande da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione; 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”; 

 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. 04.03.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il D. Lgs. n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 



Vista la Circolare 14 febbraio 2014, n. 1/2014 della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 

pubblica “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare agli enti economici e le società controllate e 

partecipate”; 

Vista la deliberazione CIVIT n.12/2013 del 27.02.2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione”; 

 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare l’avviso, allegato alla presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di rendere nota la 

selezione  informale mediante acquisizione e valutazione di curricula per  la nomina del componente esterno 

del Nucleo di Valutazione; 

2. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sopracitato agli Albi Pretori e sui siti internet dell’Ente; 

3. di dare atto che il compenso annuale spettante è pari a € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) oltre Iva  ed 

oneri se previsti; 

- di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 19.032,00 graverà sulla “Gestione Stralcio” ex Provincia del 

Medio Campidano - capitolo 2500/2016 e sulla “Gestione Stralcio” ex Provincia Carbonia Iglesias – 

cap.142/2016; 

4. di dare atto, infine, che l’incarico sarà conferito dall’amministratore Straordinario al candidato risultato idoneo 

sulla basa della scelta effettuata intuitu persona 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 agli Albi Pretori dell’Ente. 

 

Allegati: 

• Avviso pubblico. 

• ,Schema domanda di partecipazione. 

 

  Il Segretario Generale 
  Provincia del Sud Sardegna 

  Dott.ssa Adriana Morittu 

                                                                                               F.to 


