
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  85  del  11.06.2020

Nucleo di valutazione - determinazione compenso.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno, nella casa comunale di Iglesias, 

alle ore 12:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco



 

LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

dato atto che l’art. 64 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi prevede che la nomina del Nucleo di Valutazione avvenga con provvedimento 
del Sindaco, e che al componente monocratico o ai componenti, se in forma collegiale, 
spetta un compenso annuo determinato con deliberazione della Giunta comunale; 

constatato che l’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione, costituito in forma collegiale e 
nominato con decreto del Sindaco n. 3 del 14 aprile 2020, è conferito a: 

- Dott. Claudio Geniale – Presidente; 

− Avvocato Claudia Schirru - Componente esperto; 

− Dott.ssa Lucia Tegas Segretario Generale dell’Ente – Componente esperto;  
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atteso che occorre procedere alla quantificazione del compenso spettante al presidente e 
al componente esterno del Nucleo di valutazione; 

ritenuto:  

- di prevedere una spesa annua complessiva € 18.101,44, al lordo delle ritenute di 
legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, così suddiviso: € 
10.082,64 per il Presidente del Nucleo ed € 8.018,80 per il componente esterno; 

- di demandare a successivo atto del Dirigente competente l’assunzione dell’impegno 
di spesa; 

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 

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. di quantificare in complessivi € 18.101,44, al lordo delle ritenute di legge e di ogni 
altro eventuale onore fiscale e contributivo il compenso spettante al presidente e al 
componente esterno del Nucleo di valutazione, così suddiviso:  

- € 10.082,64 al Presidente del Nucleo; 

- € 8.018,80 al componente esterno; 

2. di demandare a successivo atto del Dirigente competente l’assunzione dell’impegno 
di spesa; 

3. di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   11/06/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

25/06/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 10/07/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 25/06/2020 al 10/07/2020 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/06/2020

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 25.06.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 85 del 11/06/2020


