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L’anno duemiladieci addì quattordici del mese di maggio alle ore 10,10 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Mulas Maria Grazia

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;

QUALIFICA

PRESENTE

X

1

MELIS MARCO

Presidente

2

BALLOI CARLO

Componente

3

CASU PIETRO PAOLO

Componente

X

4

LAI VIRGINIA

Componente

X

5

STOCHINO GIANPIETRO

Componente

X

ASSENTE

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A.
3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________
(art. 33 della L.R. 38/94);

che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________ del ____________ per i seguenti
motiv i _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________

Elini, lì ___________

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Mulas Maria Grazia

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 18/05/2010

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia
decreto n. 10 del 13/05/2010.

nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:


Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3 comma 4 dello Statuto vigente è compito dell’Unione promuovere
l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la
progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
CONSIDERATO che:
-

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto delle “Regioni - Autonomie locali”, sottoscritto il 31.03.1999, prevede
l’istituzione e l’attuazione del “Nucleo di Valutazione” per il conferimento degli incarichi relativi all’area
delle posizioni organizzative (art. 9, comma 6, lett. C);

-

che la materia dei controlli interni e delle valutazioni è stata ridisegnata dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 che al comma 2 dell’art.14 “Organismo indipendente di valutazione della performance”,
rileva che: “L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque
denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività
di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo
politico-amministrativo.”;

VISTO che
−

è intenzione di questa Amministrazione procedere alla nomina dell’organismo indipendente di
valutazione con funzioni anche nel controllo di gestione;

−

che le funzioni dovranno essere svolte non solo nell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, ma anche nei
comuni aderenti che manifesteranno la volontà di effettuare un convenzionamento per tale
servizio;

VISTI:
− L’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ai sensi del quale queste possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, previo espletamento di procedura comparativa;
−

Il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione delle prestazioni del
personale che riveste funzioni dirigenziali e della performance;

CONSIDERATO che in assenza di un regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è necessario
dotarsi di un regolamento contenente i criteri occorrenti per l’individuazione e il funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance e del Controllo di Gestione;
ESAMINATO il regolamento di istituzione e di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance e del Controllo di Gestione composto da n. 19 articoli allegato alla presente sotto la lett.
A per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTE le seguenti norme che regolano il controllo di gestione
−

art. 18 e 59 del D. Lgs. n. 165/2001;

−

artt 146 e 196, 197, 198 e 198 Bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI:
-

lo Statuto dell’Unione;

-

il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

-

Il D. Lgs 165/2001

-

Il D. Lgs 150/2009;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato schema di regolamento di istituzione e di funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance e del Controllo di Gestione, composto da n. 19 articoli
allegato alla presente sotto la lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
−

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

