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REGOLAMENTO 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



 
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione 

dell’Amministrazione ai sensi: 

a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999; 

b) dell’art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento locale”. 

 

ART. 2 - NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

1. I membri del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco con proprio decreto sulla base 

della valutazione del curriculum dei candidati. 

2. Il Nucleo di Valutazione è composto: 

a) dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale dell’ente, in qualità di Presidente; 

b) da un massimo di due componenti scelti tra esperti qualificati nelle materie di organizzazione, 

management e gestione del personale, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e 

valutazione delle performance.  

c) tutti i membri del nucleo devono essere laureati con laurea specialistica o del vecchio 

ordinamento. E’, altresì, requisito importante la conoscenza della lingua inglese e delle più diffuse 

conoscenze tecnologiche di software. 

4. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto, nei tre anni precedenti, 

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, 

organizzazioni sindacali). 

5. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea e devono essere in possesso, 

inoltre, dei seguenti requisiti: 

a) Godimento dei diritti politici e civili; 

b) Non avere subito condanne penali o l’applicazione di misure di prevenzione; 

c) Non essere stati destituiti dai pubblici uffici. 

 

ART. 3 - DIPENDENZA GERARCHICA E RESPONSABILITA’ 

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia 

rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco quale rappresentante 

legale dell’ente. 

 



ART. 4 - FUNZIONI 

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le attività previste dal vigente Sistema di Valutazione approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13.1.2011 e successive modificazioni. 

2. Nello svolgimento delle sue attività il Nucleo riferisce al Sindaco degli eventuali fattori ostativi o 

di scostamento al raggiungimento degli obiettivi e suggerisce eventuali rimedi possibili sulla base 

delle attività di analisi, preventive e successive. 

 

ART. 5 - ACCESSO AI DOCUMENTI, VERBALI E DETERMINAZIONI 

1. Per la propria attività il Nucleo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i dati 

direttamente prodotti dai responsabili di struttura, dall’Ufficio Controllo di Gestione, dagli 

amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile. 

2. L’accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria 

per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 2 della L. 241/90. 

3. Il Presidente del nucleo di valutazione, con propria determinazione, da atto degli esiti delle 

attività di cui all’art. 4. 

 

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

1) l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente 

conoscitiva; 

2) i risultati, le raccomandazioni d’intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta devono 

essere indirizzate al Sindaco; 

3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno 

che esterno all’Ente, sull’attività svolta. 

Il nucleo di riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo reputi opportuno per 

l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 4 e per lo svolgimento di tutte le attività connesse  a 

suddetti compiti. 

 

ART. 7 - COMPENSO E DURATA 

1. Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso annuo determinato dal Sindaco con l’atto 

di nomina, nel rispetto del limite determinato dalla Giunta Comunale, per le prestazioni di cui 

all’art. 4. Il compenso è considerato omnicomprensivo di spese, contributi, viaggi e soggiorni vari. 

2. Il nucleo, nella sua composizione iniziale, viene nominato al massimo per la durata del mandato 

del Sindaco che lo nomina e sino al 31 dicembre dell’anno di insediamento della nuova 



Amministrazione, ma la nomina può avere anche durata inferiore. Lo stesso nucleo può essere 

nominato non più di due volte. I membri restano in carica fino alla nomina del nuovo nucleo.  

3. I componenti del nucleo di valutazione possono essere revocati anticipatamente su decisione 

motivata del Sindaco e solo per gravi e ripetute inadempienze, puntualmente contestate, rispetto ai 

compiti affidati con il presente regolamento. 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con  

deliberazione della Giunta comunale n. 291 del 2/12/2004, a decorrere dall’anno di valutazione 

2011.  

2. Per le annualità precedenti al 2011, le valutazioni vengono completate dal nucleo nominato per le 

medesime annualità utilizzando le metodologie al tempo vigente.  

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi 

vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali nonché ai contratti 

collettivi decentrati integrativi sottoscritti. 


