COMUNE DI LUSIANA CONCO

REGOLAMENTO SULLA
COMPOSIZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 27 del 06.05.2019
(adottata con i poteri della Giunta Comunale)
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del “Nucleo di
Valutazione” del Comune di Lusiana Conco.
ART. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE
1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente e autonomo che provvede a:
a) monitorare il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione in vigore presso
l’Ente al fine di raggiungere gli obiettivi affidati, supportando e garantendo il sistema
interno della gestione “della performance”, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2009;
b) comunicare tempestivamente eventuali criticità riscontrate nello stato di avanzamento degli
obiettivi ai competenti organi interni;
c) validare la relazione sulla performance;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio
di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) proporre al Sindaco la valutazione annuale dei Responsabili di Area sulla base del sistema
di Misurazione e Valutazione adottato dall’Ente;
f) promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi di legge relativi alla trasparenza e
all’integrità.
ART. 3 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA
1. Il Nucleo di Valutazione è monocratico ed è composto da un componente esterno
all’Amministrazione Comunale; alle sedute del Nucleo di Valutazione partecipano il Segretario
Comunale (in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) e
il Responsabile del Servizio Personale (tranne che nei casi siano direttamente interessati come
risultati gestionali).
2. Il Nucleo di Valutazione ha facoltà di convocare Amministratori e Funzionari dell’Ente ai fini
di acquisire elementi utili all’attività valutativa e decisoria.
3. La nomina del componente esterno è effettuata con apposito decreto dal Sindaco a seguito di
una procedura ad evidenza pubblica, a cui possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal presente regolamento; la scelta è effettuata in base alla professionalità, alle
competenze specifiche e all’esperienza maturata, così come desumibili dal curriculum di ogni
singolo candidato che abbia manifestato interesse.
4. La nomina ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta.
5. La procedura ad evidenza pubblica consiste in un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione
dei curricula ed eventuali note di accompagnamento dei candidati; è possibile prevedere
nell’avviso-bando anche un colloquio finale con i candidati medesimi.
6. Al candidato prescelto dal Sindaco, tra i soggetti giudicati idonei, viene riconosciuto un
compenso annuo lordo, omnicomprensivo, che viene stabilito nell’atto di nomina; il compenso
viene liquidato su base annua, previa presentazione di idonea relazione sull’attività svolta
durante l’anno di riferimento.
ART. 4 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI
1. I candidati alla nomina devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE con adeguata conoscenza della
lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea specialistica o quadriennale (vecchio ordinamento) in economia,
giurisprudenza o equipollente;
d) possesso di un’esperienza in posizione di responsabilità, anche nel settore privato,
nell’ambito dell’organizzazione e gestione del personale, o nel controllo di gestione, o
nella misurazione e valutazione della performance.
ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’
1. Non possono essere nominati “Nucleo di Valutazione” i soggetti in quiescenza, l’organo di
revisione, i componenti della Giunta e del Consiglio (e i loro parenti fino al 4^ grado), i
soggetti che rivestono incarichi pubblici, politici e sindacali.
ART. 6 - SEDE E FUNZIONAMENTO
1. Il Nucleo di Valutazione ha sede preso l’Ente e opera in posizione di autonomia rispetto alle
strutture operative.
2. Il Nucleo si riunisce indicativamente una volta ogni trimestre e, comunque, ogni volta che se ne
ravvisi la necessità.
3. Al Nucleo è garantito l’accesso a tutte le informazioni e documenti necessari al corretto
espletamento della propria attività; può avvalersi del supporto tecnico-operativo di personale
dedicato, che viene individuato dal Segretario Comunale. Il Nucleo di Valutazione procede ad
individuare le modalità più idonee per collegare la propria attività con quella specifica del
Revisore del Conto e con quella degli organi interni di controllo.
4. Il componente del Nucleo può essere revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, nel
caso di sopraggiunta causa di incompatibilità o grave inosservanza dei doveri inerenti l’incarico
ricevuto.
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti
disposizioni di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno di pubblicazione della delibera di
approvazione.
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