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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

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. 40 del 10.07.2015 

 
 

  

Oggetto: nomina del Nucleo di valutazione monocratico 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 14:15 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusto con 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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Richiamata la propria delibera n° 20 del 15.05.2015 avente ad 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”; 

 

Dato atto che l’istituzione del Nucleo di Valutazione monocratico in sostituzione dell’O.I.V., come 

previsto dalla succitata delibera, comporta l’inapplicabilità del Regolamento disciplinante le 

modalità organizzative e gestionali del Nucleo di Valutazione, il medesimo previsto per l’O.I.V., 

nella parte in cui vincola la nomina del componente dell’organismo di valutazione alla condizione 

che lo stesso non abbia rivestito negli ultimi tre anni incarichi di collaborazione con altri soggetti; 
 

Considerato che nella determinazione di cui sopra è altresì previsto 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. 

 

Richiamato il verbale dell’Amministratore Straordinario del 29.06.2015 relativo all’esame delle 

offerte pervenute per la nomina del nucleo di valutazione monocratico della ex Provincia di 

Carbonia Iglesias, con la quale è stato individuato nella persona del dott. Paolo Deidda, 

dipendente della società Dasein S.r.l., l’incaricato allo svolgimento delle suddette funzioni.   

 

Considerato 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; 

 

Richiamate le competenze attribuite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 

08.04.2015; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DELIBERA 

Di prendere atto delle premesse e di nominare il dott. Paolo Deidda, dipendente della società 

Dasein S.r.l., quale incaricato allo svolgimento della funzione di Nucleo di Valutazione monocratico 

dell’Ente. 

 

Di dare atto che  il compenso per lo svolgimento suddetto incarico è pari ad euro 8.000,00 

(ottomila virgola zero zero) oltre IVA ed oneri se previsti; 

 

Di stabilire che l’incarico in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e che lo 

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

compenso in proporzione alle prestazioni già rese; 

 

Di demandare al Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione della presente delibera compresa la sottoscrizione di apposita 

convenzione disciplinante i rapporti tra l’amministrazione provinciale ed il soggetto incaricato. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to  

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

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

 

L’Amministratore 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 13.07.015 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 13.07.015 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 
 


