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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO:
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L’anno 2015 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 16.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 23.03.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARRAS GIANFRANCO
P
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
P
6. MUGONI ANGELA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. ARCA GAVINO
P
11. CARTA MARISSA
P
12. TANDA ANTONIO
P
13. PAONI PIERPAOLO
A
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- Premesso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti
elementi di miglioria dell’attività complessiva dell’Ente e che, a tal fine, occorre
ridefinire e mantenere la struttura organica dell’Ente in modo da raggiungere obiettivi di
economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa sulla base delle scelte
programmatiche;
- Considerato che in tal senso dispongono numerose disposizioni di legge, tra cui il D.lgs.
n. 267/2000, D.Lgs. n. 165/2001, ed i contratti del personale e dei Dirigenti degli Enti
Locali;
- Atteso che esisteva uno specifico obbligo per tutte le P.A. per l’istituzione dei nuclei di
valutazione;
- Vista la Legge 15/2009 e il D.lgs. 150/2009 che prevede e disciplina l’istituzione
dell’Organo Indipendente di valutazione;
- Atteso che tutti i comuni del Goceano hanno a suo tempo con atto consiliare stabilito di
delegare la Comunità Montana del Goceano quale Ente capofila per l’istituzione del
nucleo di valutazione in associazione;
- Vista la delibera della Giunta Municipale n. 2 del 03.01.2012 di approvazione del
regolamento uffici e servizi al D.lgs. 150/2009. Metodologia di valutazione della
performance, approvazione eseguita a termini di legge;
- Considerato che la più recente normativa nazionale e regionale impone ai comuni la
gestione in forma associata di servizi e funzioni;
- Esaminato lo schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra i
comuni del Goceano e la Comunita’ Montana per l’istituzione dell’O.I.V. (ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE);
- Visto l’art. 3 della convenzione relativo alla composizione dell’O.I.V. e alla nomina
dell’esperto esterno cui provvederà l’Ente Capofila;
- Visto l’art. 7 con il quale si stabilisce la durata della convenzione – dal 01.01.2015 al
31.12.2017;
- Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l’istituzione dell’OIV (ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) dei dirigenti e/o dei responsabili di posizioni
organizzative in associazione tra i comuni del Goceano e la Comunita’ Montana Ente
capofila delegato;
- Acquisiti i pareri tecnici e contabili ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni;
- Consiglieri presenti 10
votanti 10
astenuti
favorevoli 10 espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
- Di approvare lo schema di convenzione per l’istituzione dell’O.I.V. (ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) dei dirigenti e/o dei responsabili di posizioni
organizzative in associazione tra i comuni del Goceano e la Comunita’ Montana, Ente
Capofila delegato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
-

