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OGGETTO: Nomina Componente Monocratico Nucleo di Valutazione. 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

-  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche; 

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particola l'art. 14 che fa obbligo alle 
amministrazioni pubbliche di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance; 

- la Deliberazione CIVIT n. 12 del 27/02/2013, che disciplina i requisiti ed il procedimento per la nomina dei 
componenti di valutazione (O.I.V.), come integrata dalla decisione dell'ANAC  nella seduta del 11 giugno 2014; 

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, che prevede 
l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione 
dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015", che ha modificato diverse disposizioni in materia di 
valutazione delle performance e di organismi indipendenti di valutazione;  

- il D. Lgs. n. 74/2017, in applicazione del quale i Comuni possono continuare a tenere in vita i nuclei di valutazione, in 
quanto l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, nel testo aggiornato al D. Lgs. 74/2017, non è di immediata applicazione per gli 
enti locali, come previsto espressamente dall’art. 16 dello stesso D. Lgs. n. 150/2009; 

Richiamato l’art. 7, c. 6-quater. del D.Lgs. n. 165/2001 il quale recita “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non 
si applicano ai componenti degli organismi «indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 
5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.” e, pertanto, si prescinde dalla procedura comparativa prevista per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione presso le amministrazioni pubbliche diversi da quelli indicati al c. 6 quater; 

Preso atto delle disposizione dell’ANAC contenute nella sezione del proprio sito internet istituzionale dedicata agli 
organismi indipendenti di valutazione – sottosezione FAQ; 

Visto l’art. 19, comma 14, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2014, che ha trasferito al 
Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli 
articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, già di competenza dell'ANAC; 

Visto il Decreto 2 dicembre 2016, che disciplina l’istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti  degli  Organismi 
indipendenti di valutazione della performance; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cabras n. 168 del 29.09.2017, la quale, nel confermare la 
valutazione del personale dipendente da parte del Nucleo di Valutazione, stabilisce quanto segue: 

- di istituire il Nucleo di Valutazione in forma di singolo Comune, eventualmente da estendere all’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti in forma associata;  

- di prevedere la composizione monocratica con un unico componente esterno;  

http://www.altalex.com/documents/leggi/2009/12/11/la-riforma-brunetta-sulla-pubblica-amministrazione-pubblicata-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/04/riforma-pubblica-amministrazione


- di dare atto che il nucleo è un organo tecnico consultivo del Sindaco, al quale risponde direttamente, svolgendo le 
funzioni in materia di valutazione delle performance e le altre funzioni attribuite dalle norme agli O.I.V.; 

- di dare atto che la durata del nucleo di valutazione, in analogia a quanto stabilito dalla norma per gli O.I.V., sarà 
triennale rinnovabile una sola volta; 

- di dare atto che nel caso in cui le funzioni del Nucleo di Valutazione dovessero essere estese all’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti in forma associata, il compenso sarà rideterminato in proporzione; 

Vista la determinazione n. 202/AG del 06.10.2017, di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle 
candidature per il Nucleo di Valutazione; 

Visto il Decreto Sindacale del Comune di Cabras n. 85 del 06.11.2017, con il quale l’esperto Dott. Gianluca Bertagna è 
stato nominato componente monocratico del Nucleo di Valutazione, prevedendo l’eventuale estensione anche all’Unione 
dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cabras n. 168 del 29.09.2017, la quale, nel confermare la 
valutazione del personale dipendente da parte del Nucleo di Valutazione, stabiliva di istituire il Nucleo di Valutazione in 
forma di singolo Comune, eventualmente da estendere all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti in forma 
associata;  

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 11.12.2018, con la quale si stabiliva di avvalersi della procedura 
prevista dal Comune di Cabras, estendendo la nomina del Nucleo di valutazione all’Unione; 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 28.12.2018, di approvazione del Regolamento degli Uffici e 
Servizi, il quale al titolo VI disciplina le funzioni del Nucleo di Valutazione; 

Vista la determinazione n. 202/AG del 06.10.2017, di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle 
candidature per il Nucleo di Valutazione, con la quale si dava atto che, nel caso di estensione delle funzioni all’Unione, il 
compenso sarebbe stato rideterminato in proporzione; 

Vista la determinazione n. 219/AG del 30.10.2017, di approvazione dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti 
prescritti dall’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del componente monocratico del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Cabras; 

Visto il Decreto Sindacale n. 85 del 06.11.2017, prot. n. 22651, con il quale il Dott. Gianluca Bertagna, nato a Mantova il 
01.05.1970, C.F. BRTGLC70E01E897O, è stato nominato in qualità di componente monocratico del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Cabras dal 06.11.2017 al 05.11.2020; 

Esaminato il curriculum del Dott. Gianluca Bertagna e ritenuto di poterlo nominare quale componente monocratico in 
considerazione della notevole esperienza professionale maturata, della rilevanza delle pubblicazioni, delle attività di 
supporto agli enti, delle docenze e dei ruoli ricoperti nell’ambito di pubbliche amministrazioni; 

Considerato, altresì, che l’esperienza maturata anche in enti di nuova costituzione è rilevante ai fini dell’espletamento 
delle funzioni in quanto l’incarico potrebbe essere esteso anche all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, 

NOMINA 

il Dott. Gianluca Bertagna, nato a Mantova il 01.05.1970, C.F. BRTGLC70E01E897O, in qualità di componente 
monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti per un triennio a decorrere dalla 
data odierna, 

DISPONE 

Di attribuire il compenso lordo di € 1.500,00 annui, dando atto che lo stesso potrà subire variazioni in relazione al 
numero delle posizioni organizzative. 

IL PRESIDENTE 
Luigi Tedeschi 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
        IL DIPENDENTE INCARICATO 
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