
 

 
Comunità Montana Nuorese – Gennargentu – Supramonte Barbagia 

 

* * * 

 

IL PRESIDENTE  

 

Oggetto: nomina Nucleo di Valutazione della performance (NdV) per il servizio associato con il  

Comune di Dorgali, Fonni, Mamoiada Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana. 

 

Visti • il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

- il D. Lgs. 39/2013;  

- il D. Lgs. 33/2013;  

- il D. Lgs. n. 150/2009 in materia di “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”; 

Considerato che l’art. 7 del succitato Decreto legislativo affida la funzione di misurazione e 

valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa al Nucleo di valutazione, e così 

anche la proposta di valutazione annuale degli incaricati di funzioni dirigenziali, nonché per le 

specifiche funzioni elencate all’art. 14 del medesimo testo di legge; 

Verificato che le funzioni attese dal Nucleo di Valutazione sono elencate, pur in forma esemplificativa, 

al punto primo dell’avviso pubblico del  

Specificato che questo ente ha adottato la deliberazione n. 9 del 01/10/2020 per approvare il 

regolamento sul sistema di misurazione della performance, il quale prevede la figura del nucleo di 

valutazione per tutte le funzioni pocanzi descritte; 

Verificato che: 

- con avviso pubblico del 05/12/2022 è stata data adeguata pubblicità all’iniziativa diretta a favorire 

la più ampia partecipazione e valutazione del profilo professionale maggiormente affine alle 

esigenze operative di questa associazione di comuni; 

- che per effetto di iniziativa sono pervenute e vagliate le candidature di cinque professionisti in 

possesso dei requisiti elencati al punto 3 dell’avviso stesso, ovvero requisiti di elevata 

professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della 

performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 

iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione delle 

Pubbliche amministrazioni (OIV), fascia 2 o 3, come previsto dall’art. 7, c. 3, del D.M. del 2 

dicembre 2016;  

- che si è proceduto ad effettuare la selezione con criteri comparativi sulla base della relazione 

accompagnatoria del curriculum professionale prevista all’art. 6 lett. b dell’avviso pubblico; 

- che l’incarico è affidato in applicazione del criterio fiduciario che connota il ruolo strategico del 

NDV per ottimizzare le risorse pubbliche messe a disposizione per gli obiettivi istituzionali; 

Ribadito che il Nucleo di Valutazione è organismo necessario dell’ente per dare concreta applicazione 

agli istituti giuridici in materia di anticorruzione e trasparenza, di valorizzazione delle risorse umane 

in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri in vista della migliore utilizzazione delle risorse e 
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miglioramento della qualità dei servizi pubblici;  

Fatto presente che il compenso previsto per l’incarico di cui al presente decreto è stabilito in euro 

15.000,00 annuo per il servizio presso tutti i comuni associati alla intestata Comunità Montana del 

Nuorese, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti. Il compenso così stabilito è da intendersi 

comprensivo di ogni debenza a titolo di trasferte nei comuni del comprensorio, attività formative e/o 

aggiornamento professionale ai dipendenti degli enti associati; 

Esperita, da parte del sottoscritto, una comparazione tra le predette candidature pervenute nei termini 

e modalità prestabilite; 

Ritenuto • la candidatura della Dott.ssa Monia Ibba (C.F. BBIMNO75B41H118P), che, per tipologia 

degli incarichi rivestiti, rassegna il profilo professionale che meglio risponde alle esigenze di questo 

Ente, venendo in rilievo le pregresse esperienze anche in enti di struttura complessa, nonché per la 

flessibilità prospettata nelle soluzioni della fase di programmazione dei fabbisogni, di rilevazione dei 

risultati in fase intermedia e finale del ciclo della performance; 

Atteso pertanto di poter affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione della Performance (NDV) 

costituto in forma monocratica alla dott.ssa Monia Ibba appresso meglio identificata, le cui 

caratteristiche professionali richieste dall’avviso pubblico, sono contenute nel curriculum e nella 

relazione di accompagnamento esaminati;  

DECRETA 

1. di nominare la dott.ssa Monia Ibba nata a Quartu S.Elena (Ca) il 01/02/1975 CF: 

BBIMNO75B41H118P quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione associato con 

il Comune di Dorgali, Fonni, Mamoiada Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana per il periodo 

01/01/2023 al 31/12/2025; 

2. di dare atto che l’eventuale proroga sarà disposta con analogo atto al presente a insindacabile 

giudizio del presidente di tempo in tempo in carico, secondo autonome e insindacabili valutazioni 

di merito e opportunità; 

3. di dare atto che i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti dalla vigente normativa in 

materia; 

4. di dare che la dott.ssa Monia Ibba ha dichiarato, al fine dell’assunzione dell’incarico, 

l’insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. 

08/04/2013 n. 39; 

5. di dare atto che il compenso, per ciascun anno di attività, fissato in misura di 15.000,00 (Euro 

quindicimila/00), oltre di IVA e/o oneri previdenziali e fiscali se dovuti per legge, è 

omnicomprensivo di tutte le spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento 

dell’incarico del componente unico del NdV; 

6. di trasmettere copia del presente decreto al Responsabile del Settore Affari Generali per gli atti 

gestionali conseguenti; 

7. di provvedere alla trasmissione a ciascuno degli enti associati al fine della doverosa pubblicazione 

della presente nomina e del curriculum sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione 

trasparente “controlli e rilievi sull’amministrazione”. 

Nuoro, 29/12/2022 

 

Il Presidente 

Sebastiano Antioco Congiu 
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