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C O M U N E D I O L B I A 

 
DECRETO DEL SINDACO N. 6 DEL 27/02/2023 

 

Oggetto: Regolamento degli uffici e dei servizi, art. 179 Nucleo di Valutazione monocratico. 

Conferma incarico. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

 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; 

 il d.lgs. n. 286/1999, rubricato “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della 

legge 15marzo 1997, n. 59”; 

 il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alledipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 la delibera n. 121/2010 in merito all’applicazione agli EE LL del d.lgs. 150/2009 

CIVIT (ora ANAC); 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come 

approvato e modificato con deliberazione di G.C. n. 136 del 08/05/2013, e ss . 

mm. ii., ed in particolare la Parte V disciplinante la costituzione e il 

funzionamento del Nucleo di valutazione; 

 il vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance e sistema 

premiante, approvato con deliberazione di G.C. n. 366 del 01/10/2012 e ss . mm. 

ii.; 

 il Decreto Sindacale n. 1 del 28/02/2020 di nomina quale componente Nucleo di 

Valutazione in composizione monocratica il Dott. Claudio Geniale con durata 

triennale; 

 Richiamata la convenzione sottoscritta dal professionista, scrittura privata non 

autenticata rep. n. 3260/2020; 

 il Decreto Sindacale n. 42 del 08/11/2021 di conferma quale componente Nucleo 

di Valutazione in composizione monocratica il Dott. Claudio Geniale, fino alla 

naturale scadenza contrattuale; 

 
Dato atto che l’incarico triennale è in scadenza in data 28/02/2023; 
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«SETTORE» 

 

Richiamato l’articolo 179, comma 8, del vigente regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi che stabilisce che l’incarico può essere rinnovato una sola volta; 

 
Preso atto che il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune, in base al 

Regolamento degli uffici e dei servizi, e come previsto dal succitato art. 179 comma 8, 

intende rinnovare l’incarico all’attuale componente del Nucleo di Valutazione, stante il 

significativo apporto qualitativo dimostrato nell’espletamento del mandato; 

 
Considerato che il professionista Dott. Claudio Geniale risulta in possesso dei requisiti 

di legge ed ha ampia e comprovata esperienza nel campo del management,organizzazione 

del personale e del diritto degli enti locali e che, pertanto, può garantire 

all’amministrazione comprovata competenza e professionalità nell’espletamento 

dell’incarico di componente del nucleo di valutazione monocratico, come emerge anche 

dal curriculum aggiornato, pervenuto e depositato agli atti d’ufficio; 

Dato atto che il Dott. Claudio Geniale, con nota prot. 19243 del 14/02/2023, ha 

accettato la proposta di rinnovo dell’incarico alle medesime clausole e condizioni 

economiche previste dalla scrittura privata non autenticata sottoscritta con l’Ente rep. n. 

3260/2020; 

 
Visto lo Statuto comunale vigente; 

 
DECRETA 

 

1. Di rinnovare, con decorrenza dalla data del 01/03/2023 e per la durata di tre anni, 

l’incarico a componente del Nucleo di Valutazione monocratico, al Dott. Claudio 

Geniale, nato a ----- in data --/--/----, alle medesime clausole e condizioni economiche 

previste dalla scrittura privata non autenticata sottoscritta con l’Ente rep. n. 

3260/2020; 

2. Di confermare inoltre il compenso annuo spettante al Nucleo di Valutazione, pari ad 

Euro 10.000,00 omnicomprensivo di IVA e contributi, al lordo delle ritenute di 

legge, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente 

documentate fino a decorrenza di Euro 6.000,00 annui; 

3. Di demandare al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti operativi e 

gestionali per l’attuazione del presente decreto; 

 
DISPONE 

 
Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Olbia, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” unitamente al curriculum 

del soggetto nominato. 

 

Olbia, 27/02/2023 

 
IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

 
Atto firmato digitalmente 


