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Reg. delibere n. 78

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale del Nucleo di Valutazione.

L’anno duemilatre, addì 15 del mese di aprile , alle ore 18.30, convocata in seguito a
regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale, nella solita sala delle adunanze, come
appresso:

pre
X
X
X
X
X
X
X

ass
Dal Cero Domenico
Pandian Thomas
Gambaretto Augusto
Gambaretto Claudio
Rossetto Augusto
Fochesato Lorenzo
Ciman Augusto

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il sig. Scarpari dott. Emilio,
Segretario Comunale.
Il sig. Dal Cero geom. Domenico, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto
sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale del Nucleo di Valutazione.

Parere acquisito sulla proposta di deliberazione di G.C. n. 78 in data 15.04.2003.

______________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio esprime, sulla seguente proposta di
deliberazione, il rispettivo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Scarpari dott. Emilio
______________________________________

La Giunta comunale
Richiamati gli articoli 8, 9,10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo alla
revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni-autonomie locali
del 31 marzo 1999;
Ricordato che tali articoli disciplinano il procedimento per l’istituzione delle posizioni
organizzative, nonché la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai dipendenti incaricati
delle posizioni stesse;
Considerato che è necessario procedere ad istituire il nucleo di valutazione per poter valutare le
prestazioni dei dipendenti incaricati delle posizioni organizzative;
Considerato, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del regolamento che disciplina il
procedimento di nomina, e la composizione del nucleo di valutazione;
Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi

Delibera

Di approvare l’allegato regolamento comunale, composto da n. 7 articoli, relativo alla composizione
e funzionamento del nucleo comunale di valutazione, per la verifica dei risultati dei dipendenti
incaricati delle posizioni organizzative, disciplinate dal CCNL del 31 marzo 1999.

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

REGOLAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 1 - Contenuti
1. Il presente Regolamento definisce principi e modalità per l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento del nucleo di valutazione, nonché le modalità di
svolgimento della valutazione sull'operato dei responsabili di area nominati posizioni
organizzative.
2. Il Comune può costituire il Nucleo di valutazione anche in forma associata con altri
enti locali previa approvazione di una specifica convenzione.
Art. 2 - Finalità ed attribuzioni
1. Sono attribuiti al Nucleo di valutazione le funzioni previste dagli artt. 5 e 6 del
D.Lgs. n. 286/1999.
2. Al Nucleo di valutazione compete in particolare quanto segue:
A) Consulenza ed assistenza alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale nella
messa a punto degli strumenti relativi al controllo strategico, nella
predisposizione degli obiettivi strategici, nella individuazione di sistemi di
valutazione della posizione e della prestazione del personale incaricato delle
posizioni organizzative e delle altre risorse umane laddove previsto dai contratti
collettivi di lavoro..
B) Collaborazione con l'amministrazione nella messa a punto di sistemi di
rilevazione e valutazione dei dipendenti responsabili di area incaricati delle
posizioni organizzative;
C) Valutazione dei dipendenti responsabili di area incaricati delle posizioni
organizzative.
Art. 3 - Composizione e nomina
1. Il nucleo di valutazione è composto dal segretario comunale o, in caso di nomina,
dal direttore generale del Comune di San Giovanni Ilarione e da due membri che
abbiano maturato specifiche esperienze professionali attinenti alle funzioni
richieste di cui al precedente art. 2 e documentate da apposito curriculum o da
dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni locali.
3. I componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, sono nominati con
provvedimento del Sindaco.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

-

1. Il nucleo di valutazione agisce secondo le seguenti modalità:
Opera in assoluta autonomia professionale;
Riferisce almeno due volte all'anno agli organi di direzione politica fornendo reports
sulle attività svolte e sugli esiti delle valutazioni;
Decide in maniera collegiale, ma i singoli membri possono istruire le decisioni;
Decide a maggioranza.
Art. 5 - Modalità organizzative

1. Le riunioni del nucleo sono convocate dal Presidente e sono valide se sono
presenti almeno due membri.
2. Il nucleo si riunisce secondo un calendario concordato all'inizio dell'anno.
3. E' fatto obbligo agli uffici dell'Amministrazione comunale di fornire tutte le
informazioni e i dati richiesti dal nucleo di valutazione per lo svolgimento delle proprie
funzioni.
Art. 6 - Compensi
1. Il compenso del Nucleo di valutazione è determinato dalla Giunta Comunale.
Art. 7 - Attività di verifica dei risultati
1. Il Nucleo di Valutazione determina annualmente, anche su indicazione del Sindaco
e della Giunta Comunale, i parametri di riferimento del controllo per la successiva verifica
dei risultati dell'attività svolta dal personale incaricato delle posizioni organizzative. Nello
svolgimento di tale incarico il Nucleo di Valutazione risponde esclusivamente agli Organi di
direzione politica.
2. Entro il 15 Gennaio di ogni anno, il personale incaricato delle posizioni
organizzative presentano al Direttore generale, o se questi non sia stato nominato al
Segretario comunale, che provvederà a trasmetterla al Nucleo di Valutazione, una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al precedente comma deve comunque contenere esplicito
riferimento alla realizzazione dei programmi, dei progetti, delle direttive, dell'attività
tecnica, amministrativa e contabile e della gestione del personale.
4. Il Nucleo di Valutazione verifica, mediante valutazioni comparative con i parametri
predeterminati e secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, i risultati raggiunti.
5. Il Nucleo di Valutazione, entro il 15 del mese di Febbraio di ogni anno, trasmette al
Sindaco una relazione riguardante la verifica dei risultati raggiunti.
6. La valutazione della verifica dei risultati viene effettuata dal Sindaco, che potrà
avvalersi di ogni e qualsiasi organo o strumento operativo ritenuto utile.
7. L'inosservanza dei programmi, dei progetti e delle direttive, i risultati negativi della
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, comportano, in contraddittorio, l'adozione di
provvedimenti previsti dalle vigenti normative.
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