
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 32 in data 24.04.2018. 
 
OGGETTO: Richiesta ai Comuni in merito all’istituzione in forma associata della figura del 
componente esterno del Nucleo di Valutazione della Performance. Trasferimento all’Unione. 
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
 
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal  24.05.2018 al 08.06.2018  
 
San Nicolò d’Arcidano, 24.05.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 32 
del 24.04.2018 

OGGETTO: Richiesta ai Comuni in merito all’istituzione in forma 
associata della figura del componente esterno del Nucleo di Valutazione 
della Performance. Trasferimento all’Unione.  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
 

ASSENTI 
 
 
 
 

X 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamato l’art. 4 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese, indicante tra le proprie 
finalità  quanto segue:  

• (comma 3) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa 
fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di 
funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi; 

 
Visto l’art. 7 comma 2 del suddetto Statuto, recitante che “L'Unione, previo accordo, può 
svolgere anche per i comuni che la compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, di 
responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento approvato dall'Unione, quelle di 
valutazione e di controllo”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di 
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 
 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli 



Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo 
indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e responsabilità; 
 
Richiamata la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti 
locali la facoltà di scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 
 
Posto che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa 
in quanto l’art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito 
della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per 
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 
Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, ai sensi della 
Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010, di mantenere il Nucleo di Valutazione esterno; 
 
Richiamato quanto previsto con delibera CdA n. 21 del 19.09.2016 avente ad oggetto “Nomina 
nucleo di valutazione anno 2016” con la quale si consigliava, fra le altre cose, il coinvolgimento a 
partire dall’anno 2017, dei Comuni aderenti all’Unione per l’individuazione di un unico soggetto 
quale Nucleo di Valutazione per l’Unione e gli stessi comuni aderenti; 
 
Visto il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’art. 8 dello Statuto e la bozza di regolamento sul sistema di valutazione, misurazione e 
trasparenza della performance - di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 4 del 31/01/2018 – i quali 
prevedono che la nomina del Nucleo di valutazione avvenga con provvedimento del Presidente, e 
che questo sia composto da un componente esterno ed eventualmente dal Segretario dell’Unione 
stessa, che svolge funzioni di ausilio e supporto; 
 
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 4 del 31/01/2018 mediante cui si delegava il 
Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere all’individuazione del componente 
esterno del Nucleo di Valutazione prevedendo la compartecipazione degli enti che vogliono 
aderire al fine di prevedere un unico Nucleo di Valutazione dei Comuni aderenti all’Unione salvo 
la regolarizzazione degli atti comunali in merito al trasferimento del servizio, così come previsto 
dall’art. 8 dello Statuto; 
 
Vista la nota prot. 914 del 27/02/2018 inoltrata dal Responsabile del Servizio Amministrativo 
mediante cui si richiedeva ai Comuni associati nell’Unione, di voler esprimere la propria volontà 
ad aderire all’individuazione del Nucleo di Valutazione comune; 
 
Preso atto dai riscontri alla suddetta nota della possibilità di avviare tale esercizio di funzioni in 
forma associata; 
 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 10 del 30/03/2018 mediante cui il Dott. Arturo 
Bianco è stato nominato – a seguito di indizione di manifestazione di interesse - componente 
esterno del Nucleo di valutazione della Performance per il triennio 2018/2020 dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese; 
 

Acquisito il nulla osta prot. 1602 del 18/04/2018 rilasciato dal Dott. Bianco circa il trasferimento 
all’Unione della figura del componente esterno del Nucleo di Valutazione della Performance; 
 
Unanime; 

DELIBERA 

Di richiedere ai Comuni associati all’Unione dei Comuni del Terralbese, così come previsto 
dall’art. 8 dello Statuto e in attuazione alla deliberazione C.d.A. n. 4 del 31/01/2018, di trasferire 

l’esercizio delle funzioni del componente esterno del Nucleo di Valutazione della Performance in 
un’ unica figura istituzionale associata in capo all’Unione dei Comuni del Terralbese, fermo 
restando la regolarizzazione degli atti amministrativi comunali in merito al trasferimento del 
servizio. 
 
Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché provveda agli 
adempimenti necessari ai fini dell’attuazione della presente deliberazione; 
 
Di dare atto che tale servizio rientra fra le funzioni e/o servizi che concorrono  alla ripartizione 
delle risorse Regionali. 
 


