
 

 
 

DELIBERAZIONE adottata dal Commissario in data  17 gennaio 2019 

 
Delibera n. 02 

 
OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2019/2021. RINNOVO  INCARICO  COMPONENTE 
ESTERNO. (C.I.G. : X81177A5CF). 

L'anno Duemiladiciannove, addì  diciasette del mese di gennaio  in Nuoro,  

Il Commissario dott. Fabrizio Mureddu 

 

con l'assistenza  della dr.ssa Luisa Mattu; 

 
 Visto l’atto di Nomina; 
 
 Richiamato lo Statuto del Consorzio e la relativa Convenzione fra il Comune e la Provincia di Nuoro; 

 Visto il  Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni” prevedendo la costituzione del nucleo indipendente di valutazione, composto da un 
componente esterno all’Ente, con il compito tra l’altro, di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta 
ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa di 
questo Ente;  
 Dato atto che l'Ente non possiede alcuna pianta organica e che la professionalità presente è in 
distacco dall'Ente provincia; 
 Visto che gli obiettivi vengono assegnati al Dirigente attraverso lo strumento di programmazione 
definito dal Commissario attraverso il Piano Economico di Gestione (P.E.G.) e/o altro strumento di 
programmazione finanziaria;  
 Richiamata la propria precedente Delibera n. 02 adottata in  data 25/01/2016 NUCLEO DI 

VALUTAZIONE ANNI 2016-2017-2018. CONFERIMENTO  INCARICO  COMPONENTE ESTERNO. (C.I.G. : X81177A5CF); 

 Vista la nota della Società Dasein n. 21/19 inerente la proposta di rinnovo nomina componente 
esterno del Nucleo di Valutazione, assunta al protocollo dell’Ente al n. 13 in data 16/01/2019; 
 Ritenuto di avvalersi  ancora per un triennio della prestazione e della consulenza di un collaboratore 
esterno, esperto in organizzazione e nel controllo della gestione, rinnovando il relativo incarico alla Soc. 
DASEIN S.r.l. di Torino – Lungo Dora Colletta n. 61; 
 Considerato che la Soc. DASEIN S.r.l. si è dichiarata disponibile a svolgere il suddetto incarico al 
costo di € 1.500,00 annuo oltre ad I.V.A. 22% per il periodo 2019/2021;   
 Visto il D.Lgs. 286/1999;  
 Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
 Visto il D.Lgs. 150/2009;  
 Visti i pareri favorevoli per la regolarità Tecnico-Contabile della proposta rilasciati ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000;  

D E L I B E R A 
 

di rinnovare quale Componente del Nucleo Indipendente di Valutazione per gli adempimenti previsti dalla 
normativa, relativi al periodo 2019/2021,  nella figura di un componente esterno della Soc. DASEIN S.r.l. di 
Torino – Lungo Dora Colletta n. 61 – P.I.  06367820013 nella persona della d.ssa Graziella Mellino 
 
di dare atto che per la valutazione del Dirigente sarà supportata dal Commissario; 
 
di fissare in € 1.500,00 annui oltre al I.V.A. 22% il compenso a favore della Soc. DASEIN S.r.l.;  
 
 



 
 
 
 
di dare atto che il Responsabile del Servizio  provvederà con propria determina  all’impegno  di spesa 
conseguente al presente atto a valere sull'apposito capitolo di  bilancio "Nucleo Valutazione del personale” 
in corso di formazione e sui corrispondenti capitoli dei Bilanci 2019/2021;  
 
di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01/07/2009 e che, stante 
l’attuale situazione di cassa dell’Ente,i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del 
Servizio Finanziario 
 
Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione,  
 
 

D E L I B E R A  A L T R E S I' 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile  

 
 
 

 

            IL Commissario                          Il Dirigente 

FTO dott. Fabrizio Mureddu           FTO   dott.sa Luisa Mattu  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio di 
questo Consorzio con decorrenza dal  17/01/2019 
 Il Dirigente 
FTO Mattu 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si dichiara, a norma del comma 3 art. 134 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 
esecutiva dal  
e p.c.c. Per uso amministrativo 
Il Dirigente  
Luisa Mattu 
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