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Decreto N. 06  

del  02/07/2013    
  

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 e succ. 
modificazioni ed integrazioni, 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 di un componente esterno 
esperto 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; 

 
Rilevato che  

 il Nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 4 comma 
2 lett. g) della L. 15/2009; 

 la scelta dei membri esterni del Nucleo non è soggetta a procedure 

comparative ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D. Lgs. 165/2001; 
 l’individuazione del componente esterno avviene  fra i soggetti che abbiano 

presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

Visto il provvedimento n. 2  del 07.02.2012 con cui veniva nominato il Nucleo di 
Valutazione per il periodo dall’01.01.2012 e fino alla scadenza della legislatura; 

 
Dato atto che l’incarico è scaduto il 27.05.2013 e pertanto si rende necessario 
provvedere al conferimento del nuovo incarico; 
  



DECRETA 
 

DI NOMINARE, per il triennio 2013/2016, quale componente esterno del Nucleo di 
Valutazione, unitamente al Segretario Comunale Dr. Gianluca Cossu, che lo 
presiede il Sig.: 
 
Dott. Gibillini Oscar Marco nato a Carbonia il 26.04.1963 
 

Di dare atto che le funzioni attribuite al Componente esterno del Nucleo di 
Valutazione sono stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi  approvato con la deliberazione della G.C. n. 48 del 06.05.2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Di dare, altresì,  atto che il corrispettivo da riconoscere al Dott. Gibillini Oscar 
Marco sarà  pari al compenso base  riconosciuto dall’Ente al Revisore dei Conti, 

con esclusione degli aumenti e riduzioni previsti dalle vigenti norme per 
quell’organo. 
  

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

 
 

   IL SINDACO 
        Dott. Nicola Cau  

  


