COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 70

AREA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 550 DEL 30-09-2021

Servizio: PERSONALE
Oggetto: Nucleo di Valutazione 2021/2023. Attivazione procedura nomina componente
esterno ed approvazione avviso pubblico.
Premesso che:
- con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 10/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l’assestamento generale di Bilancio per l’esercizio 2021;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.02.2021, con il quale la sottoscritta viene nominata Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area Programmazione Strategica - Gestione e Rendicontazione
Finanziaria con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
267/2000, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG 2021/2023;
Visti:
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Uta approvato con deliberazione G.C. n°
93 del 26.08. 2011 ai sensi del citato D. Lgs 150/2009;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Uta;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto sindacale n. 23 del 26.10.2018 con il quale era stato nominato il componente
esterno del Nucleo di Valutazione dell’Ente a decorrere stessa data per anni tre;

Considerato che:
- l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma
associata, a partire dal 1 gennaio 2011 debba dotarsi di un Organismo Indipendente di
Valutazione delle performance;
- con delibera n. 121/2010 della allora Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) approvata nella seduta del 9/12/2010 si è
affermato che "Considerato che l’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009, non trova applicazione ai
comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs 15/2009) la
Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire
o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”
- il Comune di Uta continua ad avvalersi del Nucleo di Valutazione.
Preso atto che l'incarico scadrà il 26 ottobre 2021, come da decreto sindacale n. 23/2018;
Ritenuto pertanto necessario procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione
dell'avviso allegato alla presente, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Uta
www.comune.uta.ca.it , volto ad acquisire la candidatura dei soggetti in possesso dei requisiti
previsti nell’allegato bando
DETERMINA
1) di attivare la procedura per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione
secondo le specifiche di cui all’allegato avviso;
2) di approvare l’avviso pubblico di procedura selettiva per la nomina di componente esterno
del Nucleo di Valutazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che l’avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune di Uta e sul
sito istituzionale www.comune.uta.ca.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza indicata
nello stesso avviso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. ALBA PAOLA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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