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Fax 0782/28065

e mail: comune.barisardo@tiscali.it
Bari Sardo, lì 17.03.2010

DECRETO N. 4 DEL 17.03.2012
OGGETTO: Nomina componenti esterni Nucleo di Valutazione del Comune di Bari
Sardo. Anni 2010/2012

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 decreto del Sindaco n. 19 del 7/11/2008 e n. 5 del 10/6/2009 si è proceduto alla
conferma, rispettivamente, per l’anno 2008 e 2009, dei succitati esperti, quali componenti
esterni del Nucleo di Valutazione;
ATTESO che, anche per il corrente anno 2010, si rende necessario procedere al succitato
adempimento di istituzione e nomina del nucleo di valutazione, strumento imprescindibile per
una corretta attuazione degli istituiti contrattuali previsti dal nuovo ordinamento degli Enti
Locali;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 104 del 16.9.2008 e, in particolare, l’art.
27 del medesimo (che ha lo stesso contenuto dell’art. 50 del previgente Regolamento), che
stabilisce che la Giunta Comunale istituisce il Nucleo di Valutazione, determinandone il
compenso e ne disciplina sommariamente le competenze;
PRECISATO, in particolare, che il succitato articolo 27 del richiamato Regolamento Comunale
prevede che il Nucleo di Valutazione, nominato dal Sindaco, è formato dal Segretario
Comunale, che lo presiede e da due esperti esterni;

RICHIAMATA a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 2/2/2010,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, , con la quale è stato stabilito:
di confermare, per gli anni 2010/2012, l’istituzione del Nucleo di Valutazione;
di dare atto che ai sensi dell’art. 50 del vigente Regolamento Comunale di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (confermato nella sua composizione dall’art.
27 del nuovo Regolamento), il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con
proprio decreto ed è formato dal Segretario Comunale, che lo presiede e da due esperti in
tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche appartenenti alla Pubblica
Amministrazione o a Società specializzate in materia;
di demandare al Sindaco la nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione;
di precisare che il Segretario Comunale fa parte di diritto del Nucleo di Valutazione con
funzioni di direzione e coordinamento;
di dare atto che l’incarico è conferito per un periodo di anni 3, rinnovabile;
di dare atto che eventuali attività o incarichi aggiuntivi, che si decidesse di affidare ai
componenti del nucleo di valutazione o ad uno di essi, saranno oggetto di separato
accordo;
1) di dare atto che i compiti e le norme di funzionamento del Nucleo di Valutazione
saranno determinati dal Sindaco nel decreto di nomina dei componenti esterni;
2) di demandare ogni successivo adempimento e in particolare quello riguardante
l’assunzione dell’impegno di spesa al Responsabile del Servizio Amministrativo, Socio
Assistenziale, Scolastico Culturale, al quale vengono assegnate le risorse, quantificate in
complessivi € 5.000,00 presunti, allocate nell’intervento 1. 01. 08. 03 (Capitolo n. 1100)
del redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 e del bilancio
pluriennale 2010/2012, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
ATTESA la necessità di procedere al succitato adempimento provvedendo, pertanto, alla
nomina degli esperti esterni del nucleo di valutazione e demandando al Responsabile del
Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e conseguenti;
RITENUTO poter confermare, per l’anno 2010 e per i successivi anni 2011 - 2012, la
nomina, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione, dei sottoelencati esperti, in
possesso, sulla base del curriculum presentato a questo Ente, della professionalità ed esperienza
necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico:
Dr. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29.07.1954;
Dr. Bruno Carcangiu nato a Sadali (NU) l’11.04.1946;
VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010;
VISTO il Decreto Ministeriale del 20/12/2009 con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2010 è stato prorogato al 30/4/2010;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs. 165 del 31.03.2001 e ss.mm.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
DECRETA
3) di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 2/2/2010,
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata prevista la conferma
dell’istituzione, anche per il corrente anno 2010 e per i successivi anni 2011 - 2012, del
Nucleo di Valutazione;
4) di affidare al Segretario Comunale il ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione con
funzioni di direzione e coordinamento;

5) di procedere, altresì, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Comunale di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi, alla nomina dei componenti esterni al nucleo di valutazione,
nel numero di 2 (due);
6) di individuare quali componenti esterni del nucleo di valutazione i sottoelencati esperti,
in possesso, sulla base del curriculum presentato a questo Ente, della professionalità ed
esperienza necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente
incarico, confermando la nomina del precedente anno 2009, nelle seguenti persone:
Dr. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29.07.1954;
Dr. Bruno Carcangiu nato a Sadali (NU) l’11.04.1946;
7) di precisare e ribadire ai fini della motivazione dell’atto che i componenti individuati
quali esperti esterni sono in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari e
indispensabili per il disimpegno del compito affidato;
8) di dare atto che l’incarico è conferito per un periodo di anni 3, rinnovabile;
9) di prevedere per la corresponsione per l’incarico un compenso in favore dei sottoelencati
esperti pari a € 2.500,00 onnicomprensivo annuo per ciascuno;
10) di demandare ogni successivo adempimento e in particolare quello riguardante
l’assunzione dei necessari atti di impegno e di liquidazione al Responsabile del Servizio
Amministrativo, Socio Assistenziale, Scolastico Culturale, al quale vengono assegnate le
risorse, nell’importo di complessivi € 5.000,00, allocate nell’intervento 1. 01. 08. 03
(Capitolo n. 1100) del redigendo Bilancio di Previsione del corrente Esercizio
Finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2012, ove sarà prevista la necessaria
disponibilità;
11) di trasmettere copia del presente decreto al Dr. Arturo Bianco e al Dr. Bruno Carcangiu,
nominati con il presente decreto componenti esterni del nucleo di valutazione del
Comune di Bari Sardo;
12) 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;
13) di disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio per la durata di giorni 15.-

IL SINDACO
(Geom. P. Paolo Casu)

