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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DECRETO DEL SINDACO N. 23 DEL 26/08/2019 

 

 

Oggetto: Nucleo di Valutazione art. 251 Reg. degli Uffici e dei Servizi. Proroga incarico ai 

componenti esterni del nucleo di valutazione. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato: 

il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che, in particolare: 

• all’art. 4, comma 1, individua le funzioni di indirizzo politico-amministrativo 

spettanti agli organi di governo e le relative modalità di attuazione, mentre al 

comma 2 definisce i compiti assegnati ai dirigenti quali l’adozione di tutti gli atti 

che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo ed assegna loro la responsabilità in 

via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

• all’art. 21 individua gli aspetti della responsabilità dirigenziale derivante dal 

mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, ovvero l’inosservanza 

delle direttive emanate dagli organi di governo; 

 

Visti, l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare: 

• il comma 6 – “i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 

relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e 

dei risultati della gestione”; 

• il comma 7 “alla valutazione dei dirigenti si applicano i principi contenuti nell’art. 

5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 /1999….”; 

• il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

• il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare il 

Capo IV – Nucleo di Valutazione; 

• il sistema di misurazione e valutazione delle performance e sistema premiante, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 366 del 01/10/2012; 

 

Dato atto che il Nucleo di Valutazione del Comune di Olbia, così come disciplinato 

dall’art. 251 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in 

forma collegiale, è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e due membri esterni 

all’Ente; 
 

Richiamato il Decreto sindacale n.22 del 15.07.2015, con cui, previa selezione ad evidenza 

pubblica, venivano individuati i componenti esterni nelle persone dei professionisti: 

- Dr. Aldo Monea; 

- Dr. Claudio Geniale; 
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Viste le convezioni sotto indicate e sottoscritte dai professionisti suddetti in data 

25/07/2013, ove era prevista la durata dell’incarico di 3 (tre) anni che, in ogni caso, non 

poteva superare il mandato amministrativo del Sindaco, 

• scrittura privata non autenticata n. 3256_ del 25/07/2013 dal Dott. Claudio Geniale; 

• scrittura privata n. 3255 del 25/07/2013 dall’Avv. Monea Aldo. 

 

Richiamato il Decreto sindacale n.41 del 06/09/2016, con il quale veniva confermato 

l’incarico ai componenti esterni del NdV, per ulteriori tre anni,  e pertanto fino al 

6/09/2019; 

 

Dato atto che l’attuale Nucleo di Valutazione ha lavorato insieme alla struttura all’esame e 

alla predisposizione degli obiettivi di Performance dell’anno in corso; 

 

Valutato pertanto necessario e opportuno prorogare l’incarico a favore dei componenti 

esterni del NdV per il tempo strettamente necessario alla conclusione del ciclo delle 

performance annualità 2019, e comunque fino alla validazione della relazione sulle 

performance 2019; 

 

Preso atto che i professionisti Dott. Aldo Monea e Dott. Claudio Geniale, sono in possesso 

dei requisiti di legge e hanno ampia e comprovata esperienza nel campo del management, 

organizzazione del personale e del diritto degli enti locali, come dimostrato nel corso degli  

anni; 

 

Considerato che entro l’anno sarà attivata la procedura per l’individuazione dei nuovi 

componenti del Nucleo di Valutazione, con le modalità prescritte dal vigente regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;  
 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

DECRETA 
 

1. Di prorogare, l’incarico di componenti esterni del Nucleo di Valutazione, unitamente al 

Segretario Generale Dottoressa Stefania Cinzia Giua che lo presiede, ai Signori: 

 Aldo Monea; 

 Claudio Geniale. 

 

2. Di stabilire che il Nucleo di Valutazione così composto resterà in carica per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione del ciclo delle performance annualità 2019, e 

comunque fino alla validazione della relazione sulle performance 2019. 

 

3. Di stabilire inoltre che il compenso spettante a ciascun componente esterno del Nucleo 

di Valutazione è parametrato all’attuale compenso percepito, in proporzione al periodo 

di effettivo svolgimento dell’incarico in proroga, oltre al rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e debitamente documentate, fino a concorrenza dello 

stanziamento di bilancio sul capitolo dedicato. 

 

4. Di demandare al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti operativi e 

gestionali per l’attuazione del presente decreto; 
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5. Di dare mandato inoltre al Segretario Generale di attivare, entro l’anno in corso, le 

procedure per la nomina del Nuovo Nucleo di Valutazione con le modalità prescritte 

dal vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. 

 

 

DISPONE 
 

 

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Olbia, alla voce “Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

 

 

Olbia, 26/08/2019 

 

 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

 

             
 

Atto firmato digitalmente

 


