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DECRETO n.  1 del 16 febbraio 2016  

 
 
 
OGGETTO: Proroga nomina componenti del Nucleo di valutazione  

 
 

Il SINDACO 
 
 
 
 
 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Premesso che: 

 l’art.14 comma 10 del D.lgs. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma 

associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance; 

 la delibera n.121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche ha chiarito che l’art. 14 del D.lgs. non si applica agli Enti locali. 

Richiamato il proprio decreto n.14 del 18 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati componenti del 

nucleo di valutazione per un periodo di anni due, dal 18.2.2014 al 17.2.2016, i sigg.ri:  

 Dott. Pusceddu Simone – Dottore Commercialista iscritto all’albo dell’Ordine dei Dottori  

                                                  Commercialisti e degli Esperti - Contabili e al registro dei Revisori  

                                                  Contabili; 

 Dott. Lasio Attilio        – Dottore Commercialista iscritto all’albo dell’Ordine dei Dottori  

                                                  Commercialisti e degli Esperti contabili e nel registro dei Revisori  

                                                  Contabili; 

Ritenuto opportuno prorogare la durata della nomina dei predetti componenti esterni del Nucleo di 

Valutazione per un periodo di anni 1 (uno) dal 18.2.2016 al 17.2.2017;  

Atteso che il compenso annuo, per ciascun componente esterno è determinato in euro 10.000,00, oltre gli 

oneri di legge;  



DECRETA 

di prorogare i componenti del Nucleo di Valutazione, per un periodo di anni uno dal 18.2.2016 al 17.2.2017, 

nella seguente composizione: 

 Componente   - Dott. Pusceddu Simone via B.Buozzi, 27/A - Selargius  

 Componente   - Dott. Lasio Attilio   via Dante Alighieri, 144 – Quartu Sant’Elena. 

di corrispondere a ciascun componente esterno del nucleo di valutazione, un compenso economico annuo, 

pari a euro 10.000,00 oltre gli oneri di legge. 

di dare atto che il Nucleo di Valutazione risulta così costituito: 

 Presidente      - Dott. Santus Claudio Alberto  Segretario Generale del Comune di Assemini; 

 Componente   - Dott. Pusceddu Simone via B.Buozzi, 27/A - Selargius  

 Componente   - Dott. Lasio Attilio   via Dante Alighieri, 144 – Quartu Sant’Elena. 

ORDINA 

che il presente atto venga: 

inviato al Titolare di posizione Organizzativa dei servizi finanziari personale contratti ICT affari generali  per 

gli adempimenti di competenza. 

pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi; 

inviato al Segretario Generale, Presidente del Nucleo, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL SINDACO 

F.to   Ing. Mario Puddu 

 

 

 

L’originale del presente atto trovasi depositato presso l’ufficio della segreteria generale del Comune di 
Assemini 

 


