
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

N. 50

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

ADEGUAMENTO DURATA INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. 

C.G.

OGGETTO:

Addì VENTIDUE del mese di MARZO anno DUEMILADODICI

nella Casa Comunale di Iglesias, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale per trattare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza  PERSEU LUIGI - Sindaco

Con la partecipazione del  Segretario Generale Dott. Michele Cuccu

SiPerseu Luigi

SiCerniglia Maurizio

SiBoi Pierpaolo

SiMannu Gianfranca

SiBiggio Luigi

SiEltrudis Gian Marco

SiPilurzu Andrea

SiCampus Giovanni Maria

Risultano presenti i Signori:

LA GIUNTA COMUNALE

fatte proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte 

integrante, all'unanimità dei voti
DELIBERA

Di approvare la proposta n. 66 del 21-mar-2012.

Con separata votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Sig.  PERSEU LUIGI - Sindaco, verificato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i presenti ad esprimersi sull'argomento in oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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. 34 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

Commissariale n°140 del 29/12/2010, come modificata con deliberazione commissariale n°51 del 

14/03/2011, ai sensi del quale è istituito presso il Comune di Iglesias un Nucleo di Valutazione. Detto 

organismo è a composizione monocratica e si avvale, per l’espletamento delle sue funzioni, dell’assistenza 

del Segretario Generale nonché di un ufficio  formato dal Funzionario responsabile del Servizio Personale e 

dal Funzionario Responsabile del Controllo di Gestione; 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n°62 del 23/03/2011 con la quale, sulla base dei curriculum 

vitae presentati, il Dr. Claudio Geniale, esperto in organizzazione e gestione delle risorse umane, è stato nominato 

componente esperto del Nucleo di Valutazione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento 

dell’incarico; 

Preso atto che il suddetto incarico era stato conferito per il periodo di un anno, laddove il D. lgs. 150/2009 prevede, 

all’art. 14, comma 3, che l’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la CIVIT, dall’organo di indirizzo 

politico-amministrativo per un periodo di tre anni e che l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta; 

Ritenuto pertanto di dover adeguare la durata dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, conferito al Dr. 

Claudio Geniale con deliberazione del Commissario Straordinario n°62 del 23/03/2011,  al disposto normativo, 

prevedendo che lo stesso debba essere conferito per ulteriori n°2 (due) anni con scadenza il 22 marzo 2014, 

eventualmente rinnovabile; 

Ritenuto di dover confermare il compenso onnicomprensivo annuo di € 10.000,00 comprensivi dell’IVA e della Cassa 

Previdenza, se dovuti;  

Verificato che la spesa può trovare copertura finanziaria sul capitolo 1312/10 del Bilancio di previsione per l’anno 

2012 e sul capitolo 1312/10 del Bilancio pluriennale 2012/2014; 

Atteso che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Dirigente competente con proprio atto; 

 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto esposto in premessa; 

 

Di adeguare la durata dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, conferito al Dr. Claudio Geniale con 

deliberazione del Commissario Straordinario n°62 del 23/03/2011,  al disposto normativo, prevedendo che lo stesso 

debba essere conferito per ulteriori n°2 (due) anni con scadenza il 22 marzo 2014, eventualmente rinnovabile; 

 

Di riconoscere al Dr. Claudio Geniale per l’espletamento delle sue funzioni quale componente del Nucleo di 

Valutazione un compenso onnicomprensivo annuo di € 10.000,00 comprensivi dell’IVA e della Cassa Previdenza, se 

dovuti; 

 

Di stabilire che la spesa può trovare copertura finanziaria sul capitolo 1312/10 del Bilancio di previsione per l’anno 

2012 e sul capitolo 1312/10 del Bilancio pluriennale 2012/2014; 

 

Di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Dirigente competente con proprio atto. 

 

Iglesias ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Michele Cuccu 

 



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Perseu Luigi)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to (Dott. Michele Cuccu)

che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

F.to (Dott. Michele Cuccu)

La presente, registrata al n. 351, rimarrà in pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale per 15 
(quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

dal 26/03/2012 al 10/04/2012 

Iglesias 26/03/2012

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni (quindici) giorni 
consecutivi.

        Iglesias ___________________

X È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

X È divenuta esecutiva il 05/04/2012, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3° del Decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

È stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

  Il Segretario Generale

F.to (Dott. Michele Cuccu)Iglesias ______________________


