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REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 

Art. 1 Istituzione 
 
È istituito il nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 37 del Regolamento degli uffici e dei 
Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 21.11.2000, esecutiva. 
Il nucleo svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde 
esclusivamente agli organi di direzione politica dell’Ente. 
 
 

Art. 2 Composizione e requisiti 
(modificato con D.G.C. n. 107/06) 

 
Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario – Direttore Generale dell’Ente che lo 
presiede ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento e da un membro esterno 
all’Amministrazione.  Il nucleo di valutazione è composto da esperti qualificati nelle 
attività della pubblica Amministrazione o da altri soggetti in possesso di competenze e 
conoscenze professionali relative al funzionamento di sistemi organizzativi e aziendali 
complessi ed esperti in tecniche di valutazione. 
 

Art. 3 Nomina e durata in carica 
 
La nomina dei componenti il nucleo di valutazione è di competenza della Giunta 
Comunale. 
La durata in carica è fissata in anni tre, non può essere inferiore all'esercizio di riferimento 
ed è rinnovabile per una sola volta. 
In fase di prima applicazione la durata decorre dalla data della nomina e scade il 31 
dicembre nel secondo anno successivo. 
 
 

Art. 4 Decadenza e revoca 
 
I componenti il nucleo decadono per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità 
previste dalla legge per i Consiglieri Comunali. 
Sono, inoltre, revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia. 
Alla sostituzione del componente decaduto o revocato provvede la Giunta con proprio 
provvedimento. 
 
 

Art. 5 Attribuzioni 
 
Il nucleo di valutazione riferisce alla Giunta Comunale con apposita relazione almeno 
semestrale sull'attività svolta in relazione: 
a) all'attività di valutazione e controllo strategico; 
b) all'attività di valutazione della dirigenza; 
Per quanto riguarda l'attività di cui al punto a) il nucleo: 
1. stabilisce in via preventiva i criteri generali di valutazione; 
2. svolge analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti 

tra le missioni affidate dalle norme dagli obiettivi operativi prescelti, in sede di 



attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di programmazione, le scelte 
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; 

3. identifica eventuali fattori ostativi, eventuali responsabilità per la mancata o parziale 
attuazione dei possibili rimedi; 

4. verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed 
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'azione amministrativa; 

5. verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa; 
6. accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli 

obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo dell'ente e nelle 
direttive impartite dal direttore o dal segretario comunale. 

Per quanto riguarda l'attività di cui al punto b) il nucleo: 
1. valuta l'attività dei titolari delle posizione organizzative, dei comportamenti relativi allo 

sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate quale 
valutatore di prima istanza. 

 
 

Art. 6 Indennità e sede 
 
Ai componenti del nucleo spetta una indennità annua da determinarsi con la deliberazione 
di nomina dello stesso. 
Il nucleo di valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dalla 
Giunta Comunale. 
 
 

Art. 7 Relazioni con gli uffici comunali 
 
Il nucleo di valutazione ha accesso alla documentazione amministrativa e può richiedere 
informazioni ai diversi servizi. 
Previa autorizzazione del Segretario Comunale-Direttore generale, può avvalersi di 
personale dipendente del Comune per lo svolgimento delle attività proprie del nucleo. 
 
 

Art. 8 Modalità operative 
 
Nella prima riunione il nucleo determina le modalità operative relative al suo 
funzionamento. Dette modalità verranno comunicate immediatamente al Sindaco e al 
Segretario Comunale-Direttore generale. 
 
 

Art. 9 Norma finale 
 
Il presente regolamento abroga tutte le norme precedentemente previste in contrasto con 
lo stesso. 


