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Art. l:
NUCLEO DI VALUTAZIONE
l. Ai sensi di legge, di regolamento e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro (CCNL) del comparto Regini -Autonomie locali (area dipendenti) il Nucleo di Valutazione,
ha il compito di effettuare, secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, la
rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti
affidati ai responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, anche in merito ai
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzati ve ad essi
assegnati.
Art. 2:
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
l. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni scelti tra esperti dotati di specifiche
competenze in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con
particolare riferimento al controllo di gestione e alla valutazione dei risultati.
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco.
3. Il Nucleo di valutazione rimane in carica per il periodo individuato nel provvedimento di nomina
che non può essere superiore al periodo del mandato del sindaco. Alla scadenza i membri possono
essere riconfermati.
Modifiche apportate con determinazione della Commissione Straordinaria, con poteri sostitutivi di
Giunta Municipale n 67 del 20/07/2017
1. Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro
esterno scelto tra esperti dotati di specifiche competenze in gestione del personale, in
tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento al controllo di
gestione e alla valutazione dei risultati.
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previo espletamento di una fase di
evidenza pubblica finalizzata alla pubblicizzazione dell’avviso e alla raccolta dei curricula.
3. Il Nucleo di Valutazione monocratico rimane in carica per il periodo individuato nel
provvedimento di nomina che non può essere superiore al periodo del mandato del
Sindaco, oltre che per avvenuta scadenza del mandato del Sindaco, anche per rinuncia
motivata all'incarico stesso o al verificarsi di cause di incompatibilità o di scarsa efficienza
nell'attività di competenza.
4. Al componente unico del Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo
onnicomprensivo stabilito dal decreto di nomina pari ad Euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Art. 3:
FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
l. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo l, il Nucleo di Valutazione:
a. definisce i criteri di valutazione della gestione del Comune nel suo complesso e con
riferimento ai singoli ambiti di attività, dandone comunicazione all'articolazione
organizzativa con competenza in materia di controllo di gestione per l'impostazione
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delle elaborazioni e delle rilevazioni di competenza;

criteri di valutazione così

definiti sono approvati dalla Giunta;

b. defmisce la metodologia di valutazione di risultato dei responsabili delle strutture
organizzative di massima dimensione e supporta la Giunta Comunale nella
definizione della metodologia di valutazione delle posizioni;

c. definisce, congiuntamente con i responsabili di Area, la pesatura degli obiettivi, gli
indicatori per la misurazione della realizzazione degli stessi e dei programmi di
lavoro di loro competenza, individuati a seguito delle indicazioni strategiche
dell'organo esecutivo;

d. esamina, ai fmi valutativi, il funzionamento dell'Ente sulla base dei criteri
prestabiliti e dei rapporti periodici di cui all'articolo 5 e conseguentemente redige
una relazione al Sindaco ed alla Giunta sull'attività dell'Ente;
e. effettua, sulla base di criteri predefiniti, la valutazione dell'attività e dei risultati
ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente;
f.

attua,

relativame~te

all'applicazione degli specifici istituti contrattuali previsti dalle

norme vigenti e dai C.C.N.L., il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti
in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello quantitativo e

qualitativo dei servizi dell'Ente;
g. adempie a tutte le funzioni espressamente demandati dalla legge.

Art.4:
CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI DI GESTIONE
l. Il Nucleo di valutazione monitora l'efficace funzionamento del sistema dei controlli interni
attivati presso l'Ente;
2. Il Nucleo di Valutazione propone soluzioni metodologiche ed operative finalizzate al
potenziamento dello strumento, da attuarsi compatibilmente con la sostenibilità organizzativa
delle stesse;
3. Per poter svolgere le proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione utilizza le elaborazioni e
rilevazioni dei risultati svolte dall'articolazione organizzativa competente in materia di
controllo di gestione.
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Art. 5:
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

l. Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni previste dal precedente articolo 3 sulla base di un
processo operativo le cui fasi sono:
a) identificazione degli obiettivi degli Enti: il Nucleo di Valutazione effettua l'esame

della gestione del Comune in relazione agli obiettivi risultanti dalla relazione
previsionale e pro grammatica, al bilancio ed al piano esecutivo di gestione.

n Nucleo

di Valutazione adotta tutti i provvedimenti che riterrà necessari per rendere
massimamente espliciti gli obiettivi dell'Ente che saranno oggetto della propria
analisi e valutazione;

b) svolgimento dell'attività

di

valutazione:

l'articolazione

organizzativa

con

competenze in materia di controllo di gestione svolge tutte le attività tese a
raccogliere i dati relativi agli indicatori prescelti utilizzando le metodologie più
adeguate allo scppo e trasmessi al Nucleo di Valutazione. Sulla base dei rapporti
periodici presentati, il Nucleo di Valutazione effettua, previo confronto ed esame
congiunto con il Responsabile di Area interessato, la valutazione dei risultati. In
riferimento ad ogni struttura di vertice del Comune, il Nucleo di Valutazione può
identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche
su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di Valutazione
può formulare le opportune richieste all'articolazione organizzativa con competenze
in materia di controllo di gestione per l'adeguamento e l' individuazione degli
indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano
risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui
bisogni;
c) formulazione e presentazione di relazioni al Sindaco ed alla Giunta comunale:

l'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita in una relazione a cadenza annuale, la
quale, oltre a comprendere un parte descrittiva dell'attività dell'Ente adeguatamente
documentata, può contenere una serie di suggerimenti tesi al miglioramento dei
sistemi di valutazione ed allo sviluppo dell'Ente.
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2. In caso di nuova nomina in corso d'anno, il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di cui ai

punti a., b., c. del c l del precedente art. 3 compatibilmente con quanto già approvato o
deliberato dall'Ente nel corso del medesimo esercizio.
3. Il Nucleo di Valutazione supporta l'Amministrazione Comunale e gli uffici relativamente agli
obblighi ed agli adempimenti informativi ed operativi previsti dal titolo Il del D.L.gs. 150/2009
specificatamente applicabili agli Enti Locali.

Art.6:
VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

l. Per una corretta e trasparente attività di valutazione dei Responsabili delle strutture
organizzative di massima dimensione, che deve essere svolta in stretta connessione con le
modalità di erogazione degli istituti previsti dal contratto di lavoro, il Nucleo di Valutazione
elabora preliminarmente la proposta dei criteri su cui effettuare la valutazione, che deve di
t·

regola basarsi su metodologie idonee alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi,
anche attraverso schede di valutazione che .indichino le prestazioni e i risultati che
l'Amministrazione si attende dal Responsabile dell'Area. Le proposte dei superiori criteri
possono essere trasmesse dal Nucleo di Valutazione all'Amministrazione Comooale per la
relativa approvazione.
2. Il Nucleo di Valutazione effettua la valutazione di risultato dei Responsabili delle Aree e la
trasmette all'Amministrazione per l'adozione di provvedimenti conseguenti così come
specificato dai relativi Regolamenti di Organizzazione Uffici e Servizi.
3. La valutazione espressa dal Nucleo verrà poi comunicata ad ogni Responsabile di Area, il
quale potrà addurre controdeduzioni scritte, oggettive e documentate, entro il termine di 10
giorni dalla data della comunicazione.
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Art. 7:

VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI
MASSIMA DIMENSIONE
l. La valutazione della posizione di responsabilità di Area è effettuata attraverso apposita

metodologia approvata con delibera di Giunta previa informazione ed eventuale attività di
concertazione rispetto ai criteri guida della stessa con le Rappresentanze Sindacali dell'Ente.

2. La valutazione sarà effettuata ogni qualvolta interverranno modifiche organizzative alla
struttura tali da prefigurare una variazione nel peso dei diversi settori.
3. La valutazione sarà approvata con delibera di Giunta Comunale.

Art. 8:
NORME DI RINVIO

'

l. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge,
statutarie e regolamentari.
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