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Bari Sardo, lì 10.1.2018

DECRETO N. 1 DEL 10.1.2018
OGGETTO: Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione del Comune di Bari Sardo
anni 2018-2019-2020: Dr. Paolo Deidda – Società Dasein srl

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 9, comma 6, lettera c) del C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 31/3/1999
stabilisce, a carico degli Enti Locali, l’obbligo di provvedere all’istituzione ed attivazione dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione;
PRECISATO che questo Ente, dal 1999 al 2005, ha dato attuazione al succitato adempimento
provvedendo alla nomina del nucleo di valutazione, formato dal Segretario Comunale in qualità di
presidente, con funzioni di direzione e coordinamento e da due esterni esperti in tecniche di
valutazione e sviluppo manageriale e di attività tecnico contabili, avvalendosi della collaborazione
del Dr. Marco Laezza e del Dr. Adamo Pili, entrambi dirigenti di Enti Locali;
PRECISATO altresì che, nell’anno 2006, con decreto del Sindaco nr. 2 del 22.3.2006, in
esecuzione degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo nr. 27 del
14.3.2006, esecutiva ai sensi di legge, sono stati nominati, quali componenti esterni del nucleo di
valutazione del Comune di Bari Sardo, nr. 2 collaboratori della Società Dasein srl con sede a
Torino, nelle persone del Dr. Paolo Deidda e del Dr. Pierpaolo Fois;
EVIDENZIATO che con decreto del Commissario Straordinario nr. 7 del 23.05.2007 si è
proceduto alla nomina degli esperti esterni del nucleo di valutazione per l’anno 2007 nelle persone
di:
 Dr. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29.07.1954 Codice Fiscale
BNCRTR54L29M100T;
 Dr. Bruno Carcangiu nato a Sadali (NU) l’11.04.1946 Codice Fiscale
CRCBRN46D11H659Q;
CHE con decreti del Sindaco n. 19 del 7/11/2008, n. 5 del 10/6/2009, n. 4 del 17/3/2010 e n. 6 del
19.2.2013, n. 9 dell’11.2.2014 e n. 4 del 30.3.2017 si è proceduto alla conferma, rispettivamente,
per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dei succitati esperti, quali
componenti esterni del Nucleo di Valutazione;
CHE in data 31.12.2017 è, pertanto, scaduto l’incarico di componenti esterni del Nucleo di
Valutazione del Comune di Bari Sardo conferito, dal 2007, al Dr. Arturo Bianco e al Dr. Bruno
Carcangiu;
RITENUTO provvedere al conferimento del nuovo incarico dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione da parte di questa Amministrazione Comunale, insediatasi alla guida del Comune di
Bari Sardo a seguito delle Elezioni Amministrative dell’11 giugno 2017;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di
legge, che agli articoli 67, 68, 69 disciplina la composizione, la durata, la modalità di svolgimento
delle attività, i compensi e i compiti del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATA a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 9.1.2017, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati forniti i seguenti indirizzi:
 di costituire il Nucleo di Valutazione del Comune di Bari Sardo, stabilendo che lo stesso sia
composto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e
Servizi, in forma collegiale dal Segretario Comunale con n. 2 componenti: il Segretario
Comunale e un componente esterno;
 di dare atto che le funzioni e i compiti del Nucleo di Valutazione sono quelli elencati
nell’articolo 69 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e Servizi e stabiliti
dalla normativa vigente;
 di dare, altresì, atto che l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione viene
conferito per la durata di anni 3 – 2018/2019/2020 – dando atto che, in ogni caso, ai sensi
dell’art. 68, comma 1, del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e Servizi il suddetto
incarico non dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco, fermo restando che i
componenti restano in carica fino al rinnovo del Nucleo;
 di demandare al Sindaco la formalizzazione della nomina del Nucleo di Valutazione in
oggetto con proprio decreto, individuando quale componente esterno il Dr. Paolo Deidda
(Simaxis <OR> 25.1.1961), che agisce in nome e per conto della Società Dasein srl con sede
a Torino;
 di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e
conseguenti, con assegnazione al medesimo delle risorse allocate nel Bilancio di Previsione
Pluriennale 2018/2020, titolo 1.03.02.01.008-01.11, Capitolo n. 1100, del corrente esercizio
finanziario, per quanto attiene l’anno 2018, mentre per le annualità successive nei rispettivi
esercizi di competenza, secondo la quantificazione del compenso che verrà determinato con
il decreto sindacale di nomina del Sindaco;
ATTESO che l’articolo 67, comma 4, del citato Regolamento di organizzazione degli Uffici e
Servizi prevede che “La nomina avviene con decreto sindacale pubblicato nel sito istituzionale del
Comune unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso attribuito”;
CONSIDERATO pertanto dover procedere alla formalizzazione, con il presente decreto, della
nomina del Dr. Paolo Deidda (Simaxis <OR> 25.1.1961) di componente esterno del Nucleo di
Valutazione del Comune di Bari Sardo per il triennio 2018-2019-2020;
ACCERTATO e RIBADITO che il Dr. Paolo Deidda ha i requisiti culturali, la qualificazione
professionale e la comprovata esperienza rispondenti alle caratteristiche richieste e necessarie per
l’espletamento dell’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione;
CHE la stessa Società Dasein srl ha un’esperienza pluriennale nel settore delle tecniche di
valutazione della performance e del personale degli Enti Locali;
RITENUTO altresì dover procedere alla quantificazione del compenso da corrispondere al Dr.
Paolo Deidda, attraverso la Società DASEIN srl con sede a Torino, per lo svolgimento dell’incarico
di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Bari Sardo;
DETERMINATO in complessivi € 5.500,00, oltre IVA 22 %, per un totale di € 6.710,00 il
compenso da corrispondere al Dr. Paolo Deidda, attraverso la Società Dasein srl, in ragione di anno;
RITENUTO dover demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti
successivi e conseguenti il presente decreto e, in particolare, l’assunzione del necessario impegno di
spesa e al Responsabile del Servizio Finanziario lo stanziamento nel Bilancio di Previsione
Pluriennale 2018/2019/2020 delle necessarie risorse finanziarie;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs. 165 del 31.03.2001 e ss.mm. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e ss. mm. “Attuazione della Legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 9, comma 6, lettera c) del C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 31/3/1999;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

DECRETA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 9.1.2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di costituire e nominare, per la
durata di anni 3 – 2018/2019/2010 - il Nucleo di Valutazione del Comune di Bari Sardo;
3) di dare atto che con la richiamata deliberazione n. 2 del 9.1.2018 l’organo esecutivo ha,
altresì, stabilito che il Nucleo di Valutazione sia composto, ai sensi del vigente Regolamento
Comunale sull’organizzazione degli Uffici e Servizi, in forma collegiale dal Segretario
Comunale con n. 2 componenti: il Segretario Comunale, con funzioni di Presidente, e un
componente esterno;
4) di evidenziare che con la medesima deliberazione n. 2/2018 l’organo esecutivo ha, altresì,
previsto di demandare al Sindaco la formalizzazione della nomina del componente esterno
Nucleo di Valutazione in oggetto con proprio decreto, individuando lo stesso nella persona
del Dr. Paolo Deidda (Simaxis <OR> 25.1.1961), che agisce in nome e per conto della
Società Dasein srl con sede a Torino;
5) di nominare, in esecuzione del succitato atto deliberativo, per quanto sopra indicato, il Dr.
Paolo Deidda (Simaxis <OR> 25.1.1961), che agisce in nome e per conto della Società
Dasein srl con sede in Torino, componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di
Bari Sardo per la durata di anni 3 - 2018/2019/2020 - ;
6) di motivare la scelta disposta con il presente decreto con il fatto che il Dr. Paolo Deidda ha i
requisiti culturali, la qualificazione professionale e la comprovata esperienza rispondenti alle
caratteristiche richieste e necessarie per l’espletamento dell’incarico di componente esterno
del Nucleo di Valutazione e che la stessa Società Dasein srl ha un’esperienza pluriennale nel
settore delle tecniche di valutazione della performance e del personale degli Enti Locali;
7) di procedere alla quantificazione del compenso da corrispondere al Dr. Paolo Deidda,
attraverso la Società DASEIN srl con sede a Torino, per lo svolgimento dell’incarico di
componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Bari Sardo, determinando lo
stesso in complessivi € 5.500,00, oltre IVA 22 %, per un totale di € 6.710,00, in ragione di
anno;
8) di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e
conseguenti il presente decreto e, in particolare, l’assunzione del necessario impegno di spesa
e al Responsabile del Servizio Finanziario lo stanziamento nel Bilancio di Previsione
Pluriennale 2018/2019/2020 delle necessarie risorse finanziarie risorse nel Bilancio di
Previsione Pluriennale 2018/2020, titolo 1.03.02.01.008-01.11, Capitolo n. 1100;
9) di affidare al Segretario Comunale il ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione con
funzioni di direzione e coordinamento;
10) di trasmettere copia del presente decreto al Dr. Paolo Deidda – Società Dasein srl, nominato,
con il presente decreto, componente esterno del nucleo di valutazione del Comune di Bari
Sardo per gli anni 2018, 2019, 2020;
11) di disporre la comunicazione del presente Decreto al Segretario Comunale, ai Responsabili
dei Servizi dell’Ente, a tutto il personale dipendente, alle OO. SS. Territoriali e alle RSU
Aziendali;
12) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line del sito web
del Comune di Bari Sardo;
13) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Ente per ragioni di
pubblicità notizia e, in particolare, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL SINDACO
( Dr. Ivan Mameli )

