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COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Provincia Carbonia

{P-e
DECRETO DEL SINDACO
PREMESSO che l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 /2009 di attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15
materia dt otttrnizzaùtone del lavoto pubblico e di efficienza e taasparenz^ delle pubbliche
amministrazioni, rende indispensabile per gli Enti locah, rivedere ed aggjornarc Ie forme di controllo
interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della perfotmance delle strutture otgantzzatle,
assegnando al Nucleo di Valutazione della performance nuovi compiti e tesponsabilità ;

in

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato dalla Giunta Comunale
Deliberazioru N. 97 de1 17 /10 /2002

con

sulla costituzione de1 Nucleo di Valutazione.

RITENUTO di dover costituire il Nucleo di Valutazione nelle fotme previste dall'art. 24

del

Regolamento degh Uffici e Servizi sopra citato, ed rn particolare così come illustrato:
- SeSretario pro-tempore.
- Presidente: Dott.
- Componente: Dott.ssa Emanuela Sias - Componente estemo esperto in tecniche

-

di valutazione e
Locali.
gestione del personale degì,r Enti
Componente: Dott. Riccardo Scintu - Componente esterno espefto in tecniche di valutazione e gestione
deL personale degli Entr Locali.

PRESO ATTO che i componenti del Nucleo di Valutazione devono avete i requisiti di professionalità
ed espedenza, rrlltutat? nel campo del management, della valutazione della perfotmance e della
valutazione del personale delle amministtazioni pubbl,tche;

VISTO il curriculum preserìtato dalla Dott.ssa Emanuela

Sias, dipendente della Società Dasein Sd,
attestante la pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e ritenuto
confacente con le esigenze dell'Ente;

VISTO

il

curriculum presentato dal Dott. fuccatdo Scintu, drpendente della Società Dasein Stl,

attestante ia pluriennale esperienza nelle materie attrnenu al ruolo dei Nucleo di Valutazione e ritenuto
confacente con le esigenze dell'Ente;

RITENUTO opportuno nominate la Dott.ssa Emanuela Sias e il Dott. fuccatdo Scintu, quah
componenti esterni del Nucleo di Valuazione dell'Ente, Per un comPenso annuale di € 4.200 + IVA
di legge ANNUI da liquidare alla società Dasein Stl;

DECRETA
Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente pto\''vedimento;
i.l Nucleo di Valutazione, ar sensi del nuovo
Servizi, per la dutata di 3 anni rinnovabili, nelle persone di:
- Segretario pro-tempore
Presidente: Dott.

Di nomtnare

att. 15 de1 Regolamento degh Uffrci e dei

Componente: Dott.ssa Emanuela Sias - Componente esterno dipendente DASEIN
Componente: Dott. Riccardo Scrntu - Componente esterflo dipendente DASEIN
Copia del presente decteto viene notificato ai soggettr incadcau, al Segretado comunale, al Responsabile
defSewizio finanziano pet i relativi impegni delle somme destinate e a tutti i Respoflsabili dei servizi.
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