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Il Sindaco

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. da ultimo il  D.lgs. 
150/2009. 

• il  vigente  regolamento  comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi 
all’articolo  42  e  successivi,  disciplina  la  composizione,  la  nomina,  le 
competenze e il funzionamento del nucleo di valutazione;

• nei  citati  articoli  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 31/12/2011, ha dimostrato competenza e professionalità 
nello espletamento del precedente incarico;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina, sino al termine del mandato elettivo del 
sindaco, 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 sino al termine del mandato elettivo del Sindaco; 

di dare che il compenso annuo onnicomprensivo spettante al componente esterno 
del nucleo di valutazione ammonta a € 4.950,00, decurtati dalla riduzione del 10% 
prevista dalla legge n. 122/2010; 

di dar carico al responsabile del settore di predisporre gli atti per la formalizzazione 
dell’incarico  quale  componente  esterno del  nucleo  di  valutazione  a  decorrere  da 
gennaio 2012 sino al termine del mandato elettivo del sindaco e per il conseguente 
impegno di spesa, 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.

Il Sindaco

Dr. Aldo Pili


