
 PROVINCIA SUD-SARDEGNA 
 

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’INCARICO A COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L’anno 2022 il giorno 02.02.2022 nella sede dell'Amministrazione Provinciale  

TRA 

La Provincia del Sud Sardegna (codice fiscale 90098150927) rappresentata dal Segretario Generale, Dott.ssa Lucia 

Tegas, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, via Mazzini, n. 39 – 09013 Carbonia 

E 

Il Dott. Paolo Deidda, nato a Simaxis(OR), il 25.01.1961 e residente ad Oristano in via F. Brunelleschi, n. 27, il quale 

interviene nella sua qualità di dipendente della Società Dasein S.r.l.(P.I. 06367820013), con sede legale a Torino in 

Lungo Dora Colletta, n. 81, e con sede operativa ad Oristano in via Liguria, n. 22,   

PREMESSO 

- che con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del  2022 è stato nominato il Dott. Paolo Deidda, dipendente 

della Società Dasein S.r.l, quale unico componente esterno del Nucleo di Valutazione della Provincia del Sud Sardegna,  

- che nel decreto di cui sopra, si demandano al Segretario Generale tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione di 

esso compresa la sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Provinciale, il soggetto 

incaricato. 

Che si rende necessaria la sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale 

e il soggetto incaricato. 

SI CONVIENE SI STIPULA QUNTO SEGUE: 

ART.1 -ACCETTAZIONE DELL'INCARICO  

Il Dottor Paolo Deidda accetta la nomina quale unico componente esterno del Nucleo di Valutazione, impegnandosi a 

collaborare ed assicurare gli adempimenti di cui al successivo art. 2 nel rispetto di quanto previsto nella presente 

convenzione. 

ART. 2 – COMPITI E FUNZIONI DELL'INCARICATO 

l'incaricato svolge i seguenti compiti ed attività:  

• monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 



• definisce il sistema di misurazione e di valutazione della performance 

• esercita le funzioni di misurazionee valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa 

nel suo complesso, 

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Amministratore Straordinario e ai competenti organi 

di governo ed amministrazione, nonché agli altri organi competenti; 

• valida la Relazione sulle performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Amministrazione, 

• garantisce la correttezza dei processi di misurazione a valutazione, nonché dell'utilizzo premi nel rispetto 

del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e secondo quanto previsto dalle norme di 

legge, dai contratti collettivi nazionali ed integrativi e dai regolamenti Provinciali; 

• propone all'Amminìstratore Straordinario la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi 

dell'indennità di risultato e le premialità previste dalla legge o dal vigente CCNL; 

• supporta l’Amministratore Straordinario nella misurazione e valutazione della performance del Segretario 

provinciale; 

• e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti; 

• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;  

• provvede alla misurazione e valutazione della performance della struttura provinciale nel suo complesso 

in conformità al disposto degli artt. 3, comma 2, ed art. 7, comma 2, del D.L.gs. n. 150/2009; 

• provvede alla valutazione ed al controllo strategico previsto dall'alt 6, comma 1, del D.L.gs.286/99;  

• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

•  definisce nuovi sistemi di valutazione della performance o propone modifiche agli attuali; 

• valuta e valida, sulla base di quanto documentato nella relazione di performance, la presenza di risparmi 

su costi di funzionamento, ai fini dell’applicazione del premio di efficienza, fermo restando che i criteri 

generali per la distribuzione del relativo premio di efficienza sono definiti dalla contrattazione 

integrativa; 

• svolge le funzioni attribuite da disposizioni e regolamenti in materia di controlli interni ed in particolare, 

del controllo successivo di regolarità amministrativa, e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità; 



• supporta nella predisposizione di regolamenti, atti normativi e amministrativi inerenti l'organizzazione 

dell'Ente e dei suoi servizi; 

• supporta la delegazione trattante di parte pubblica durante le fasi di contrattazione e di concertazione con 

le parti sindacali; 

• svolge ogni altra funzione assegnata da leggi e regolamenti, nonché dai contratti collettivi nazionali. 

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DURATA DELL'INCARICO  

L'incarico sarà conferito ai sensi degli art. 2222 e seguenti del Codice Civile e sarà espletato personalmente dal soggetto 

selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione 

riferisce periodicamente, con cadenza semestrale, all'organo di vertice dell'Amministrazione, sull'andamento della 

gestione, sull'attivazione del sistema di valutazione  e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause 

dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi, proponendo, altresi possibili soluzioni anche a 

carattere organizzativo. 

L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione decorrerà dalla data del 01.02.2022 , in continuità con l’incarico 

precedente per assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e resterà vigente fino alla 

data del 31.01.2023.  

Alla scadenza del mandato dell'Amministratore Straordinario l'incarico cesserà automaticamente in dipendenza della 

nomina dei nuovi organi della Provincia o dell'Ente subentrante, senza che il componente il nucleo possa vantare alcun 

diritto alla prosecuzione dell'incarico e/o al relativo compenso fino alla scadenza dei termini legali; 

in ogni caso la durata non potrà superare i tre anni decorrenti dalla data di nomina, salvo le facoltà di proroga previste 

dall'ordinamento vigente. 

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:  

Il compenso per lo svolgimento del suddetto incarico è pari ad euro €15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui, 

oltre IVA e-oneri previdenziali se dovuti.   

Nel caso di cessazione anticipata dell'Incarico, l'incaricato avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione 

alle prestazioni già rese.   

Non è previsto il rimborso di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

ART. 5- MODALITÀ ’ E TEMPI DI PAGAMENTO 



Il pagamenti degli onorari avverrà da parte dell'Ente dietro presentazione di regolare fattura entro e non oltre i trenta 

giorni dalla data di emissione della stessa da parte della Società Dasein Srl.    

La Società Dasein S.r.l., al fine di autorizzare il Dott. Paolo Deidda, dipendente della medesima Società, all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ha rilasciato in data 12.07.2016 apposita dichiarazione liberatoria 

e il Dott. Paolo Deidda ha prodotto in data 12.07.2016 apposita liberatoria con la quale autorizza la Società Dasein S.r.l, 

all'emissione delle fatture per le prestazioni rese per l’incarico conferitogli.  

Il mancato rispetto di tali termini di pagamento faranno insorgere il diritto del pagamento degli interessi legali.  -

 La Società , a pena di nullità della convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare si conviene che tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto 

saranno registrati su conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario. La Società si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette 

giorni dalla loro accensione o, qualora già accesi, dalla stipula del presente atto, nonché nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in conflitto con i doveri assunti verso la Provincia.  

Art.6 – INFORMAZIONI 

Il componente del Nucleo ha diritto di prendere visione dei documenti amministrativi detenuti dagli uffici e di 

richiederne copia per iscritto o oralmente. Ha, altresi, diritto di richiedere agli uffici, oralmente o per iscritto, ogni 

informazione utile allo svolgimento dei propri compiti. Le suddette richiesta vanno rivolte ai dirigenti responsabili delle 

singole unità operative, che dovranno ottemperarvi. 

Al riguardo il Segretario Generale, componente interno del Nucleo di Valutazione, rappresenta il supporto costante 

all'attività dello stesso per assicurare la necessaria conoscenza dell'organizzazione dell'Ente nonché delle sue procedure 

e dinamiche relazionali interne ed esterne. 

ART. 7 – RECESSO 

Le parti hanno facoltà di recesso, da esercitarsi con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, mediante lettera 

raccomandata. In tal caso il compenso sarà rapportato alle prestazioni gia rese. Anche in tale eventualità il componente 

del Nucleo dovrà assicurare la collaborazione necessaria per eventuali valutazioni di competenza, relative al periodo  

precedente la cessazione dell'incarico, salvo diverso accordo tra le parti. 

Qualunque modifica a quanto stabilito dal presente disciplinare  si intende nulla se non preventivamente formalizzata 

dalle parti con specifico atto scritto bilaterale. 



Il professionista si obbliga altresi a non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative in conflitto con i doveri 

assunti verso la Provincia. 

Art. 8 - VINCOLI 

Il presente disciplinare non vincola le parti con rapporto di impiego e pertanto i contraenti si intendono liberi di 

confermare o rinunciare a quanto qui convenuto, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, senza richiesta alcuna 

di danni, liquidazioni o altri contributi o indennità. L'incaricato risponde in solido per ogni danno arrecato all’Ente in 

presenza di fatti o atti compiuti nell'adempimento dell’incarico In argomento, ai sensi degli art. 1218 e seguenti dei 

C.Civ. 

ART. 9-RISERVATEZZA 

L’incaricato si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento 

dell'incarico ed a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.  

 

ART. 10-ASSICURAZIONI 

All'eventuale copertura assicurativa per responsabilità civile e/o infortuni il Professionista dovrà provvedere a proprie 

spese. 

ART. 12- PANTOUFLAGE 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, il professionista, sottoscrivendo il presente atto, attesta di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per 

il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ART. 11-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) Il professionista dà atto di essere 

stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia  

ART. 12-INADEMPIMENTI 

La Provincia potrà sospendere e/o risolvere il rapporto contrattuale con il professionista incaricato, con preavviso di 

almeno trenta giorni, con provvedimento motivato, qualora la prestazione individuata con la presente convenzione non 

venga espletata secondo le modalità previste, restando salvi i compensi per le prestazioni già eseguite.   



I motivi della risoluzione unilaterale del contratto dovranno essere esplicitati in forma scritta, facendo salvo il principio 

del contradditorio tra le parti. 

ART. 13-PUBBLICITÀ 

Il provvedimento di nomina, l'ammontare del compenso ed il curriculum del professionista saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Provincia nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

ART. 14 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, si rimanda alla competenzaesclusiva del Foro d 

Cagliari. 

ART. 15– NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dagli articoli che precedono , le parti rinviano alla normativa che disciplina la materia ed 

in particolare gli artt. 2222 del C.C.  

 

Il Professionista                                                                                                           Il Segretario Generale  

 Paolo Deidda                                                                                                                      Lucia Tegas 

 

 


