
COMUNE DI SESTU

DECRETO SINDACALE

DECRETO N.

in data

OGGETTO:

Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione - 
2019/2020.

 12

14/12/2018



La Sindaca

Premesso che:

• la valutazione delle prestazioni dirigenziali ha un ruolo centrale nel sistema dei controlli
interni,  così  come  delineati  dal  T.U.  sugli  EE.LL.  e  del  D.lgs.150/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni;

•  il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all’articolo 42
stabilisce tra l'altro:

1. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario generale, che lo presiede, e da 
uno o da due componenti esterni, nominati dal Sindaco, che procede, previa 
acquisizione dei curricula dei soggetti interessati, sulla base dei requisiti individuati 
dal presente regolamento. 

2. L’atto di nomina individua la durata in carica dei componenti che, in ogni caso, non 
dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco. Gli stessi, comunque, restano in 
carica fino al rinnovo del nucleo. 

•  nel citato articolo 42 e seguenti viene evidenziata l'autonomia del Nucleo che ha come
referente il sindaco e che spetta al sindaco la nomina del componente esterno, mentre la
presidenza è attribuita al segretario generale;

• i compiti del nucleo di valutazione vengono dettagliatamente evidenziati dalla lett. a) alla
lett. m) nell'articolo 45 del citato regolamento;

Dato atto che la Società a r.l. Dasein, incaricata quale componente esterno del nucleo di
valutazione  sino  al  31/12/2018,  ha  dimostrato  competenza  e  professionalità  nello
espletamento del precedente incarico;

Tenuto conto che l'ufficio con nota prot. 0031743/2018 del 28/11/2018, vista l'imminente
scadenza dell'incarico, ha chiesto la disponibilità alla prosecuzione dell'attività svolta dal
dott. Paolo Deidda per il periodo 2019-2020;

Vista la nota prot. 0033474 del 13/12/2018 con la quale la ditta Dasein a r.l. conferma la
disponibilità  del dott. Paolo Deidda alla prosecuzione dell'incarico, a fronte del compenso
di € 4.057,36 più IVA di legge; 

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina, per il periodo 2019 – 2020, del componente
esterno del nucleo di valutazione.

Decreta

di  conferire  l'incarico  di  esperto  –  componente  esterno  del  nucleo  di  valutazione  alla
Società a r.l. Dasein prendendo atto che l’incarico verrà svolto dal socio dr. Paolo Deidda
per il periodo 2019 - 2020;

di dare atto che il compenso annuo onnicomprensivo spettante al componente esterno del
nucleo di valutazione ammonta a € 4.057,36 più IVA di legge;

di incaricare il responsabile del settore di predisporre l'atto per l'assunzione della relativa
spesa per il periodo 2019 - 2020, dando atto che sussistono le risorse relative a detto
incarico.



Dispone

che il presente provvedimento abbia effetto immediato e venga trasmesso alla Società a
r.l.  Dasein e al Segretario Generale e contestualmente pubblicato nell'albo pretorio del
comune per  quindici  giorni  consecutivi  ai  fini  della  trasparenza  amministrativa  e  della
pubblicità degli atti.

    La Sindaca

Maria Paola Secci


