
 COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

 

 
 

Decreto N. 02 

del   07.02.2012  

  

IL SINDACO 

 

 

- Visto l’art. 1  del D.Lgs. n. 286 del 1999; 

- Visto l’art. 147  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Visto il C.C.N.L.; 

- Visto l’art. 41 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con atto della 

Giunta Comunale n. 44 del 12.04.2001, che prevede la istituzione da parte del Sindaco del Nucleo di 

valutazione composto dal Direttore Generale, se esiste, o dal Segretario Comunale con funzioni di 

Presidente e da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 

- Visto altresì l’art. 9, comma 6 del Nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli EE.LL. che 

presuppone, per la disciplina del conferimento e revoca egli incarichi per le posizioni organizzative, 

l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; 

- Visto il provvedimento n. 1 del 28.01.2003 con cui veniva nominato il Nucleo di Valutazione per il 

triennio 2003/2005; 

- Visto il proprio decreto n. 05 del  29.03.2007 con il quale il nucleo di valutazione è stato confermato 

fino alla scadenza della legislatura; 

- Visto il proprio decreto n. 08 del 13.11.2008 con il quale è stato confermato il nucleo di valutazione 

composto dal Segretario Comunale, pro tempore e dagli Esperti Dr. Petrucci Michelangelo e D.ssa 

Sias Emanuela, per il triennio 2008/2011; 

Dato atto che l’incarico è scaduto il 31.12.2011 e pertanto si rende necessario provvedere al 

conferimento del nuovo incarico; 

 

Visto l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 il quale ha previsto che a 

decorrere dall’01.01.2011 “la diminuzione dei compensi corrisposti, tra gli altri, ai componenti di 

organi di controllo e organi collegiali comunque denominati. I compensi destinati ai suddetti organi 

dovranno essere ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2011”; 

Preso atto che su tale norma sono stati promossi ricorsi per questione di legittimità costituzionale da 

parte di diverse Regioni; 

Preso, altresì atto, che sono stati richiesti, da parte di Comuni e Regioni, pareri in merito al citato 

articolo 6 del comma sopra citato, alle Sezioni Regionali di controllo.  

Rilevato che il parere espresso dalla Sezione Regionale del Controllo per l’Emilia Romagna afferma 

“che la riduzione trova applicazione anche nei confronti del nucleo di valutazione, ma  “nel caso in cui 

si verifichi una modifica nell’attribuzione delle competenze degli organismi possa essere esclusa 

soltanto quando sussista un sostanziale e rilevante ampliamento delle attribuzioni previste rispetto a 

quelle precedentemente conferite.” 

Accertato che ai precedenti compiti conferiti al Nucleo di Valutazione sono state ora attribuite 

funzioni aggiuntive quali:  

a) la promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all'integrità; 

b) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione; 

c) la validazione della Relazione sulla performance; 

d) la verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi  secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel 

rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e l’elaborazione di una 

relazione annuale sullo stato dello stesso; 



 

 

DECRETA 

 

 

- Di confermare i componenti del NUCLEO DI VALUTAZIONE di cui all’art. 1 del DLgs 286/1999 e 

successive modificazioni ed integrazioni in persona dei Sigg.: 

 

SEGRETARIO COMUNALE   pro tempore   Presidente 

PETRUCCI Dr. Michelangelo    Esperto    Componente 

SIAS D.ssa Emanuela    Esperto    Componente 

 

- Di dare atto che il NUCLEO DI VALUTAZIONE così come individuato resterà in carica a decorrere 

dall’01.01.2012 e fino alla scadenza della legislatura, prevista per il mese di Giugno 2013; 

  

- Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, il compenso spettante agli  Esperti 

componenti il Nucleo di valutazione nella misura annua di €. 2.000,00 + I.V.A.(se dovuta). 

 

- Di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa provvederà il Responsabile del Servizio con 

propria determinazione. 

 

IL SINDACO 

                 Dr. Luciano Cau 

 

Visto:  

Il Segretario Comunale 


