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Il Sindaco 

visti: 

 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° 361 del 18.12.2018, 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; 

considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, nel pieno 
delle sue facoltà, di nominare, per il triennio 2020/2022, il Nucleo di Valutazione in forma 
collegiale, composto da tre componenti esperti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, in 
possesso di elevata e comprovata competenza in materi di gestione delle risorse umane, 
che svolge anche funzioni di ausilio e supporto; 

constatato che l’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione composto in forma 
monocratica, conferito al Dott. Claudio Geniale in qualità di componente esperto, è 
scaduto il 31.12.2019, ferma restando la permanenza in carica dello stesso fino alla 
nomina del nuovo Nucleo; 

dato atto che il Dott. Geniale, nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di componente 
monocratico del Nucleo di Valutazione, ha dimostrato una competenza e professionalità 
qualificante nell’espletamento del precedente incarico presso questa Amministrazione, ed 
ha fornito un valido apporto all’Amministrazione, garantendo il puntuale assolvimento di 
tutte le competenze;  

visto il curriculum presentato dall’Avvocato Claudia Schirru e accertato che la stessa vanta 
una specifica ed elevata competenza in materia di organizzazione e gestione del 
personale e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del 
personale nell’ambito negli enti locali; 

ritenuto di individuare quale terzo componente esperto la dr.ssa Lucia Tegas, Segretario 
Generale, in possesso di una specifica ed elevata competenza in materia di in materia di 



 

organizzazione e gestione del personale e della misurazione e valutazione della 
performance delle strutture e del personale nell’ambito negli enti locali; 

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Nucleo di valutazione in forma collegiale: 

-  confermando la nomina di componente esperto al Dott. Claudio Geniale, 
individuando lo stesso quale Presidente del Nucleo di Valutazione; 

- nominando in qualità di componenti esperti l’avvocato Claudia Schirru e la dott.ssa 
Lucia Tegas, segretario Generale dell’Ente 

precisato che con deliberazione della Giunta Comunale verrà determinato il compenso 
onnicomprensivo spettante a ciascun componente esterno del Nucleo di valutazione; 

decreta 

1. di nominare, per quanto espresso in premessa, il Nucleo di Valutazione della 
Performance per il triennio 2020/2022 del Comune di Iglesias come di seguito 
composto: 

− Dott. Claudio Geniale – Presidente; 

− Avvocato Claudia Schirru - Componente esperto; 

− Dott.ssa Lucia Tegas Segretario Generale dell’Ente – Componente esperto; 

2. di affidare l’incarico di cui in oggetto con decorrenza immediata e sino al termine del 
mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo, salvo motivata 
revoca anticipata; 

3. di dare atto che con apposita deliberazione della Giunta Comunale verrà determinato il 
compenso spettante a ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione; 

4. di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina ai 
candidati sopra indicati; 

5. di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e altresì i curricula dei componenti del Nucleo di 
valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013. 

IL SINDACO 

Mauro Usai 
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