


La Giunta comunale 

visto: 

 l’art. 14, 1° comma del D. Lgs. 150/2009 ai sensi del quale “Ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

 la deliberazione della CIVIT n°121/2010 contenente “Osservazioni in ordine al 

documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli 

Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance” nella quale 

è precisato che poiché l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova 

applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del 

decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella 

discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV); 

 l’art. 64 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 18.06.2016, ai sensi del quale Il 

nucleo di valutazione è composto in forma monocratica o collegiale. Al componente 

monocratico o ai componenti, se in forma collegiale, spetta un compenso annuo 

determinato con deliberazione della Giunta comunale.  

preso atto che ai sensi dell’articolo 7, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001 la scelta dei 

componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative; 

dato atto che presso il Comune di Iglesias negli ultimi 5 anni il  Nucleo di Valutazione ha 

operato come struttura monocratica ed ha fornito un valido apporto all’ Amministrazione, 

garantendo il puntuale assolvimento di tutte le competenze;  

ritenuto, pertanto, di dover confermare la composizione monocratica del Nucleo di 

valutazione; 

visto il curriculum estremamente qualificante del Dr. Claudio Geniale e accertato che lo 

stesso ha dimostrato competenza e professionalità nell’espletamento del precedente 

incarico; 

considerato che per il conseguimento dei risultati è efficace operare dando continuità 

all’attività già avviata dall’Ente; 

ritenuto di dover esprimere parere favorevole all’attribuzione dell’incarico di componente 

monocratico del Nucleo di valutazione al Dr. Claudio Geniale, con decorrenza immediata e 

sino al 31.12.2019 e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo, fatta salva eventuale 

proroga;  

ritenuto di dover attribuire al Nucleo di valutazione il compenso onnicomprensivo annuo di 

€ 10.082,68 comprensivi dell’IVA e della Cassa Previdenza, se dovuti;  

verificato che la spesa può trovare copertura sul capitolo 1312/10 del Bilancio finanziario 

2018/2020; 



atteso che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Dirigente competente con 

proprio atto; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione dell’incarico di componente monocratico 

del Nucleo di valutazione al Dr. Claudio Geniale, con decorrenza immediata e sino al 

31.12.2019 e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo, fatta salva eventuale 

proroga; 

2. di confermare il compenso onnicomprensivo annuo di € 10.082,68 comprensivi dell’IVA 

e della Cassa Previdenza, se dovuti; 

3. di stabilire che la spesa trova copertura sul capitolo 1312/10 Bilancio finanziario 

2018/2020; 

4. di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Dirigente 

competente con proprio atto, successivamente alla nomina da parte del Sindaco; 

5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000. 




