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COMUNE DI DOMUSNOVAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA, 1 - C.F. 00483310926 - TEL 0781/70771-70811 - FAX 0781/72368
Email: istituzione@comune.domusnovas.ci.it
Pec: comune.domusnovas@pec.it

DECRETO N° 10 del 27/1/2016
Prot. 1174

NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONFERMA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 19 in data 30/12/2013 con il quale è stato nominato quale componente
esterno in seno al Nucleo di Valutazione per il triennio 2014/2016 il Dr. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il
29/7/1954 residente in Roma, Via Italo Panattoni,91;
Atteso che:
L'art. 34 del vigente regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
adottato con deliberazione G.C. nO 113 del 4/10/2013, all'art. 34 rubricato "Composizione del
Nucleo di Valutazione", stabilisce che il Nucleo di Valutazione è composto dal Presidente e da un
componente esterno, nominato dal Sindaco;
L'art. 35 del predetto regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
prevede che il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni e comunque fino al completamento della
valutazione dell'ultimo anno di riferimento, e che comunque, i componenti del Nucleo decadono al
momento dell'insediamento del nuovo Sindaco;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 3/4 del 19/1/2016 con la quale si dispone lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Domusnovas e la conseguente nomina del Commissario Straordinario
per la prowisoria gestione del Comune nella persona dell1ng. Mario Mossa;
Visto il successivo Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6 del 26 gennaio 2016,
acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 1087 in data 26/1/2016, in corso di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Domusnovas ed è stato nominato il sottoscritto Ing. Mario Mossa
Commissario Straordinario per la prowisoria gestione del Comune di Domusnovas fino all'insediamento degli
organi ordinari a norma di legge;

Ritenuto di dover confermare la nomina del componente esterno del Nucleo di valutazione, per il corrente
anno, nella persona del Dr. Arturo Bianco, in possesso dei prescritti requisiti di esperienza e professionalità;
Assunti i poteri del Sindaco;
DECRETA

Di confermare la nomina del Dr. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) il 29/7/1954 residente in Roma, Via Italo
Panattoni,91, quale componente esterno in seno all\lucleo di Valutazione per il corrente anno.

Di dare atto che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione
sono stabilite dal Regolamento
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 113 del 4/10/2013.
Di dare atto che il compenso economico lordo annuo è fissato in

e 2.700,00.

Di trasmettere copia del presente prowedimento aWincaricato.
Di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente".

DOMUSNOVAS, Lì 26/1/2016

ORDINARIO

a

PARERE AI SENSI DELL'ART. 147/BIS DEL D.LGS 267/2000

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli
interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012
n0174 convertito in L. 213/2012 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle re ole tecniche specifiche,
alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, n ch ai principi di buona
amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi del nte/ .
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