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Disciplinare per l'istituzione ed il funzionamento del NUCLEO di VALUTAZIONE

Art. 1 – Istituzione Per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'Ente e dei risultati
conseguiti dai Responsabili dei Settori, è istituito ai sensi del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286 il
“Nucleo di Valutazione”.
Il Comune può istituire detto Nucleo anche in forma associata con altri Comuni, previa
approvazione e sottoscrizione di specifica convenzione.
Il Comune può altresì trasfere la funzione a Unione di Comuni di cui faccia parte.
Art. 2 – Composizione Il Nucleo di Valutazione è così composto:
a) Il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario Comunale con funzioni di
Presidente;
b) Due esperti competenti nella materia del controllo di gestione e delle tecniche di
valutazione.
Art. 3 – Nomina e durata I due esperti esterni sono nominati dal Sindaco.
Per essi valgono le incompatibilità e le ineleggibilità stabilite dalla Legge per il
Revisore dei Conti.
Il Nucleo di Valutazione è nominato per un periodo di n. 3 (tre) anni, rinnovabile.
In caso di dimissioni di uno dei componenti esterni,o di impossibilità di esercitare la
funzione dovuta ad altra causa, il Sindaco provvederà alla nomina del sostituto entro e non
oltre i successivi trenta giorni.
Il subentrante cesserà comunque dalle sue funzioni alla scadenza dell'originario periodo di
incarico del Nucleo.
Art. 4 – Funzioni Il Nucleo di Valutazione è una struttura di supporto degli organi di governo
nell'ambito dello svolgimento delle attività di valutazione, da effettuarsi con cadenza
almeno annuale, dei Responsabili della attuazione dei programmi. Risponde agli organi di
indirizzo politico-amministrativo e svolge una attività propedeutica per l'operatività delle
misure inerenti la responsabilità di tipo dirigenziale.
Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dai Contratti
nazionali di lavoro, dallo Statuto e dai Regolamenti.
In particolare il “Nucleo di Valutazione”:

1) procede alla valutazione del personale con funzioni dirigenziali, avvalendosi oltre
che dei risultati del controllo di gestione, anche di ogni altro strumento utile allo
svolgimento delle proprie funzioni (Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato
degli Obiettivi, reports ecc.): a tal uopo, facendo seguito a specifica concertazione
del Comune con le organizzazioni sindacali, predispone in via preventiva una serie
di parametri di riferimento per le verifiche, da portare a conoscenza del personale;
2) verifica il buon andamento dell'attività amministrativa, soprattutto sulla base delle
risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti;
3) come previsto dal CCNL è chiamato ad attestare i risparmi di gestione realizzati e/o
la finalizzazione delle risorse agli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi;
4) verifica i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi;
Il “Nucleo di Valutazione”, in aggiunta alle proprie funzioni tipiche, svolge anche il
cosiddetto “controllo strategico” di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 286/1999, previa
emanazione di apposita direttiva da parte della Giunta Comunale, ai sensi del
successivo art.5 del presente regolamento.
Art. 5 – Il controllo strategico La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante direttiva
annuale della Giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, dei
loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica
approvata dal Consiglio unitamente al bilancio. La direttiva identifica i principali risultati da
realizzare, per centri di responsaBILITà E FUNZIONI-OBIETTIVO, E DETERMINA, IN
RELAZIONE ALLE RISORSE ASSEGNATE, GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO,
EVENTUALMENTE INDICANDO PROGETTI SPECIALI E SCADENZE INTERMEDIE.
La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i
meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attuazione.
Il controllo strategico ha lo scopo di valutare – attraverso il monitoraggio dello stato di
attuazione degli obiettivi dell’Ente – l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati e
obiettivi.
Il controllo strategico è attuato dal Nucleo di valutazione.
Il Nucleo di valutazione è tenuto a predisporre reports semestrali sui risultati del controllo
strategico, da inviare alla Giunta Comunale. I reports contengono indicazioni sintetiche
sullo stato di attuazione dei programmi/progetti e sull’utilizzazione delle risorse.
A seguito dell’esame dei reports semestrali sul controllo strategico e di propria iniziativa, la
Giunta Comunale può, ai fini di una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed
azione amministrativa:
a) adottare proprie osservazioni
b) emanare direttive agli organi burocratici
Il Nucleo di valutazione si avvale dei risultati del controllo strategico per la valutazione dei
Responsabili dei Settori e il raggiungimento degli obiettivi strategici è determinante ai fini
della valutazione dell’indennità di risultato dei suddetti Responsabili apicali con funzioni
dirigenziali.
Ai sensi dell’art. 13 co1 e dell’art. 24 co6, ultimo periodo, della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., le disposizioni relative all’accesso ai documenti amministrativi non si applicano
alle attività del controllo strategico.

Art. 6 – Funzionamento Il Nucleo di Valutazione risponde al Sindaco, al quale riferisce della propria attività
con cadenza semestrale mediante dettagliati rapporti in cui vengono indicati i rilievi
sull'andamento delle attività e le proposte per il miglioramento della gestione.
Svolge, di regola, le proprie funzioni in modo collegiale, ma, anche individualmente
può
procedere a verifiche dirette a richiedere nella forma orale o scritta, atti, documenti o
informazioni agli uffici dell'Ente.
Art. 7 – Procedimento di valutazione La valutazione del personale con funzioni dirigenziali ha di regola periodicità
annuale, ma può essere effettuata prima di tale scadenza se vi è rischio grave di un
risultato negativo o se ritenuto opportuno dall’Ente.
La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle norme in
materia di responsabilità di tipo dirigenziale e per il conferimento del trattamento
economico accessorio al personale con funzioni di tipo dirigenziale.
Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della predefinizione e pubblicità dei
parametri di controllo, della partecipazione al procedimento da parte del valutato e della
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del “Nucleo di Valutazione”.
La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Responsabili tiene
conto dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale.
In particolare:
la valutazione - sulla base anche di una relazione redatta da ciascun Responsabile di
Settore entro il 15 gennaio dell'anno successivo – ha per oggetto l'attività svolta dalla
struttura nell'anno di riferimento in correlazione ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente
disponibili;
l'esito della valutazione è comunicato dal Presidente del Nucleo all'interessato, il quale
può presentare propria memoria nel termine di 15 giorni dalla comunicazione. Il
risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni, la revoca della funzione e
la proposta da parte del Nucleo di eventuali provvedimenti da assumere a carico dei
Responsabili dei Settori;
l'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale ed è tenuto in
considerazione in sede di affidamento degli incarichi.
Art. 8 – Sede Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività con i mezzi, il personale e le
strutture messi a disposizione dell'Ente.

Art. 9 – Disposizioni transitorie –
Nel caso di attivazione del Nucleo, e/o di approvazione del bilancio di previsione e del PEG
ad esercizio finanziario già in corso, le valutazioni e i riscontri del Nucleo stesso si svolgono
anche per il periodo precedente dell’esercizio, tenendo comunque in debito conto le
particolari contingenze tecnico-organizzative dovute all’incertezza formale circa obiettivi
e
risorse in tale periodo,e avvalendosi di ogni strumento utile allo svolgimento delle proprie
funzioni che sia disponibile(Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi,

reports ecc.) laddove dovesse essere ancora in itinere la istituzione di altre forme di
controllo interno.

