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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province  

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.  

Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie  

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

Delibera n.20 del  15.05.2015 
 

  

Oggetto:  

Nucleo di Valutazione monocratico per l’espletamento dei compiti di cui  

al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  

15, in  materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e  

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 12:30          

 

L’Amministratore Straordinario   

  

nominato giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Considerato che con Deliberazione n. 152 del 29.06.2011 è stato istituito e nominato 

l’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), nella persona del Prof. 

Andrea Melis, e approvato il regolamento disciplinante le modalità organizzative e gestionali, al 

fine di ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. n. 150/2009;  

 

Che è in via di conclusione il mandato affidato al Prof. Andrea Melis; 

 

Rilevato che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT) con delibera n. 121 del 09.12.2010, aveva avuto modo di precisare come la scelta 

di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientrasse nella discrezionalità 

del/la singolo/a Comune/ Provincia;  

 

Vista anche la deliberazione della CIVIT n. 12 del 27.02.2013 che detta specifiche indicazioni in 

merito a requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV); 

 

Preso atto in particolare che la CIVIT ha definitivamente chiarito che: 

� gli Enti Locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all’art. 

14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di 

adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto nella loro 

autonomia, possono affidare agli organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni 

del D. Lgs. 150/2009 indicate nel citato art. 16; 

� qualora detti Enti procedano alla nomina dell’OIV - in applicazione della normativa di 

adeguamento ai principi del D. Lgs. n. 150/2009 o per autonoma decisione - devono 

individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei 

requisiti previsti dalla stessa delibera, previo parere favorevole della Commissione; 

 
Dato atto, alla luce di queste precisazioni, che la configurazione dell’Organismo di valutazione in 

forma di OIV sottopone la Provincia a una serie di obblighi di adeguamento e conformità ai dettami 

della CIVIT, che limitano di fatto l’autonomia decisionale della Provincia in questa materia senza, di 

contro, che si evidenzino per l’Ente specifici benefici ulteriori rispetto alla configurazione come 

Nucleo di valutazione, dal momento che i compiti svolti dall’OIV e dal Nucleo di valutazione sono 

nella stessa sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla legge o dai CCNL; 

 
Ritenuto utile evidenziare come il tornare alla configurazione dell’organismo come Nucleo di 

Valutazione sia una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia nella gestione della res 

pubblica in quanto si assicura alla Provincia una maggiore autonomia nei criteri di scelta dei 

componenti e nei requisiti che gli stessi devono possedere, dando la possibilità all’Ente di effettuare 

le scelte di competenza tenendo presente lo status attuale della Provincia, la struttura in cui la 

stessa si articola, le specificità della realtà locale senza che le prescrizioni stabilite a livello nazionale 

impongano target che sono generali e difficilmente adattabili a una realtà locale connotata da una 

maggiore semplicità di articolazione ed organizzazione; 
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Richiamato il succitato Regolamento disciplinante le modalità organizzative e gestionali dell’O.I.V e 

ritenuto, per le ragioni suesposte, necessario modificarlo esclusivamente nelle parti nelle quali si fa 

riferimento all’O.I.V. anziché al Nucleo di valutazione; 

   

Ritenuto in ragione delle dimensioni dell’Ente (nel quale sono presenti tre dirigenti), procedere alla 

individuazione del Nucleo di valutazione monocratico, il quale incarico decorrerà dalla data di 

sottoscrizione del contratto e resterà vigente fino all’esaurimento del mandato 

dell’amministratore straordinario in carica e, comunque, non potrà superare la durata massima di 

tre anni, salvo revoca anticipata per effetto dello scioglimento dell’Ente in tal caso, l’incaricato 

avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese; 

 

Che la nomina sarà effettuata dall’Amministratore straordinario, a seguito di procedura selettiva, 

che avverrà sulla base della valutazione dei curriculum professionale comprovanti il possesso dei 

requisiti necessari non occorrendo attivare procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 6-

quater del d.lgs. 165/2001 ; 

 

Visti  

• il decreto presidenziale n° 1 del 13.07.2011 concernente la nomina dell’O.I.V.; 

• il decreto commissariale n° 6 del 7 .07.2014 concernente il rinnovo dell’incarico dell’O.I.V., 

• la Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province, 

• la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione, 

• la Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015, 

• il Bilancio per l’anno in corso approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 

25.02.2015;  

 



GESTIONE COMMISSARIALE 

  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

4 

 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che l’amministrazione istituisce il Nucleo di valutazione monocratico, avviando 

il relativo procedimento per la nomina; 

2) Di modificare il Regolamento disciplinante le modalità organizzative e gestionali dell’O.I.V. 

approvato con Deliberazione n. 152 del 29.06.2011, sostituendo la parola Organismo 

indipendente di valutazione (o O.I.V.) con la parola Nucleo di Valutazione;  

3) Di stabilire che le funzioni svolte siano quelle indicate dal succitato regolamento e la 

nomina sarà effettuata dall’Amministratore straordinario, a seguito di procedura selettiva, 

che avverrà sulla base della valutazione dei curriculum professionale comprovanti il 

possesso dei requisiti necessari non occorrendo attivare procedura comparativa ai sensi 

dell’art. 7 comma 6-quater del d.lgs. 165/2001; 

4) Di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e resterà 

vigente fino all’esaurimento del mandato dell’amministratore straordinario in carica e, 

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

effetto dello scioglimento dell’Ente in tal caso, l’incaricato avrà diritto alla corresponsione 

del compenso in proporzione alle prestazioni già rese; 

5) Di dare atto che il compenso proposto per il Nucleo di valutazione è fissato in € 8.000,00 

(euro ottomila virgola zero) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti; 

6) Di dare mandato all’Area dei Servizi Amministrativi per la pubblicazione dell’avviso 

pubblico di selezione sulla base degli elementi suindicati e per gli adempimenti connessi e 

conseguenti. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 

 

 



GESTIONE COMMISSARIALE 

  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

6 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 15.05.2015 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 15.05.2015 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


