COPIA

COMUNE DI VIDDALBA
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 44 del 28-11-13

Oggetto:

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTA=
ZIONE DEL PERSONALE TRA I COMUNI DI CASTELSARDO,
VALLEDORIA, STINTINO, OSILO, TRINITÀ D'AGULTU E
VIGNOLA, SENNORI, VIDDALBA. APPROVAZIONE SCHEMA DI

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:00, nella Casa
Comunale, convocata nei modi di legge dal Sindaco con avvisi per iscritto contenenti l’elenco
degli oggetti da trattare spediti e notificati nei termini di legge ai singoli Consiglieri come risulta
da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Con l’intervento dei Signori Consiglieri::

ARA VITTORIO
CANNAS ANDREA
CAREDDU PIER MARIO
DEIANA ANGELO
BIANCO ANTONIO SILVANO
LEDDA ANDREA
SPANO ANGELA

P
A
P
P
P
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A

STANGONI GABRIELA
SPANO GIANCARLO
ARA AGOSTINO MARIO
CANU MARINA
PISCHEDDA MAURO
SUELZU SALVATORE ANDREA

P
P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Signor ARA VITTORIO in qualità di SINDACO con l’assistenza del Segretario Comunale Serra
Maria Stella.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che esiste uno specifico obbligo per tutte le P.A., statuito dalla
normativa dettata dal D.Lgs n.165/2001, di istituzione di un organismo di valutazione
del personale e che IL D.LGS n. 150/2009 valorizza la valutazione dei dipendenti in
vista dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa e del miglioramento della qualità dei
servizi offerti alla collettività servita;
RILEVATO che appare preferibile costituire l’organismo nella forma del nucleo
di valutazione in modo che sia direttamente presente in esso, in rappresentanza
dell’amministrazione, il segretario comunale:
CONSIDERATO che la più recente normativa, sul tema che qui occupa, invita i
Comuni alla gestione associata di servizi e funzioni, per realizzare economie di scala e
mantenere al contempo un efficiente rapporto costi/qualità;
ASSUNTO pertanto che possono derivare consistenti risparmi per l’Ente dalla
decisione di dar vita in forma associata all’istituzione del nucleo di valutazione, tanto
più se al medesimo viene affidata una congiunta attività di consulenza, nello specifico
settore di che trattasi, nei confronti dei singoli Enti;
ATTESO altresì che la gestione associata di tale organo garantisce una
migliore qualità professionale della valutazione, e così operando si possano avviare
forme di interscambio operativo tra gli Enti coinvolti;
VISTO lo schema di Convenzione;
CONSIDERATO che i costi annui di gestione dell’Ufficio in forma associata
ammontano ad € 1000,00 + € 50,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato (n. 12)
e quindi per complessivi € 1.600,00;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il Capo V
- Forme associative, articoli 30 e seguenti;
VISTO il vigente CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed
integrazioni;
Con 10 voti favorevoli, espressi in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata
1) Le amministrazioni comunali di Castelsardo, Valledoria, Stintino, Osilo, Trinità
d’Agultu e Vignola, Sennori e Viddalba al fine di assicurare l’attuazione del Decreto
Legislativo 150/2009 e successive disposizioni normative, si associano fra loro,
individuando il Comune di Castelsardo quale ente capofila, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 147, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la
gestione in forma associata dei servizi inerenti l’Ufficio unico del “Nucleo di
valutazione”;
2) DI APPROVARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la relativa
Convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinante i rapporti fra i Comuni aderenti;
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore in qualità di rappresentate legale
dell’Ente alla stipulazione e sottoscrizione della convenzione
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente, con votazione unanime espressa per alzata di mano da
parte dei n 10 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto
comma dell'art. 134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n° 267.
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- di trasmettere, con ritualità formale, il presente provvedimento al Comune di
Castelsardo per la successiva formalizzazione degli impegni assunti.
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Oggetto:

PARERE:

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTA=
ZIONE DEL PERSONALE TRA I COMUNI DI CASTELSARDO,
VALLEDORIA, STINTINO, OSILO, TRINITÀ D'AGULTU E
VIGNOLA, SENNORI, VIDDALBA. APPROVAZIONE SCHEMA DI

Favorevole IN ORDINE ALLA REG. TECNICA
Il Responsabile
F.to Suelzu Tomasina

Viddalba, 26-11-13

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REG. CONTABILE
Il Responsabile
F.to Suelzu Tomasina

Viddalba, 26-11-13

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
- Il Presidente:
F.to ARA VITTORIO

-

- Il Segretario Comunale:
F.to Serra Maria Stella

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data 05-12-13 per la durata di 15 giorni
consecutivi, (art. 124, D.Lgs. 267/2000).
Viene trasmessa ai capigruppo consiliari in data 05-12-13.col protocollo n. 5379_____.

Viddalba, 05-12-13
Il Funzionario Incaricato
F.to Serra Maria Stella

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
Viddalba, ______________.
- Il Funzionario Incaricato

.-..
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