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Città Metropolitana di Cagliari 

 

 

 

Decreto del Sindaco n.  60  del  01/07/2019 
 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

−  Che il vigente Regolamento per la Valutazione della Performance e Disciplina delle Posizioni Organizzative 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019 prevede che il Nucleo di 

Valutazione del Comune di Capoterra sia composto in forma monocratica; 

−  Che con determinazione n. 360 del 28/05/2019 si è approvato l’avviso pubblico di selezione per la nomina 

del componente del nucleo di valutazione costituito in forma monocratica e che è stata disposta la 

pubblicazione dello stesso avviso per giorni 15 all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del Comune di Capoterra e che la pubblicazione stessa è scaduta il giorno 14.06.2019; 

−  Che nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dell’avviso fino alla sua scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione, sono pervenute con le modalità previste dall’avviso n. 10 

domande di partecipazione alla selezione; 

−  Che a mente dell’art. 7 – “Processo comparativo e nomina del Nucleo di valutazione”, dell’avviso il 

Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’istruttoria, ha provveduto ad ammettere alla selezione 

tutte le domande presentate essendo pervenute entro il termine di scadenza nella forma richiesta dall’avviso 

e corredate dagli allegati previsti; 

−  Che con propria Determinazione n. 443 del 27/06/2019 sono state ammesse 10 domande; 

−  Che le domande sono state pertanto trasmesse al Sindaco al fine di procedere alla valutazione comparativa 

mediante l’esame dei curricula presentati dai candidati in relazione alla coerenza delle qualità professionali 

rispetto all’incarico da conferire; 

−  Che dall’attento esame dei curricula presentati dai candidati si ritiene di individuare quale componente del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Capoterra il candidato Dr. Arturo Bianco per la specificità delle 

competenze possedute, ed in particolare   per: 

• Esperienza specifica nella misurazione e valutazione della performance per far parte o aver fatto 

parte di numerosi Nuclei di Valutazione ed Organismi Indipendenti di Valutazione fin dal 2000 in 

comuni di piccole, medie e grandi dimensioni; 

• Esperienza in attività di consulenza in numerose regioni, province e comuni fin dal 2005; 

• Esperienza di assistenza a oltre 40 amministrazioni del comparto regioni ed enti locali in materia di 

fondi; 

• Esperienza come pubblicista esperto in riviste di carattere nazionale 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017; 

Visto il Regolamento per la Valutazione della Performance e Disciplina delle Posizioni Organizzative approvato con 



     
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Capoterra, per 

le motivazioni di cui in premessa, il Dr. Arturo Bianco; 

2. di dare atto che la nomina decorre dal 01/07/2019 per un triennio fino al 30/06/2022 e lo stesso 

rimane in carica fino all’insediamento di un nuovo nucleo di valutazione, fermo restando che la 

nomina può essere confermata per un ulteriore triennio; 

3. di attribuire al Nucleo di Valutazione tutte le funzioni previste dalla legge, dal Regolamento per la 

Valutazione della Performance, dal sistema di misurazione e valutazione della performance e da ogni 

altra fonte normativa e dalla prassi; 

4. di stabilire che il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni potrà far 

riferimento ai responsabili dei settori dell’ente; 

5. di determinare il compenso spettante al Nucleo di Valutazione nell’importo annuo di € 10.000,00 al 

lordo delle trattenute a carico del professionista incaricato oltre l’Iva ei contributi previdenziali e 

fiscali a carico del Comune; 

6. di demandare al Settore N. 10 Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali la 

verifica dell’insussistenza delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste 

dall’Ordinamento; 

7. di dare mandato al Responsabile del Settore N. 7 Servizi Finanziari, Programmazione, Bilancio e 

Tributi di assumere idoneo impegno di spesa; 

8. di dare mandato al Responsabile del Settore N. 10 Amministrazione del Personale, Organizzazione e 

Relazioni Sindacali di pubblicare sul sito del Comune di Capoterra, Sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione di I° livello “Personale”, sottosezione di II° livello “OIV” il presente decreto 

di nomina, il curriculum del candidato nominato e la dichiarazione di insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. 

 

Capoterra, 01/07/2019 

 

    

Il Sindaco 

Francesco Dessì 

 

 

                                         

 


