SISTEMA OMOGENEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI
MARTIGNACCO - FAGAGNA - COLLOREDO DI MONTE ALBANO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 11.06.2002

Art. 1
Istituzione e compiti
1. A seguito dell’accordo stipulato ai sensi dall’art.15 della L.7 agosto 1990 n. 241, tra i comuni di
Martignacco, Fagagna e Colloredo di Monte Albano, è istituito il nucleo di valutazione, il quale
svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di
direzione politica degli enti.
2. II nucleo di valutazione, oltre a quanto previsto nell’accordo sopracitato, ha il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi delle amministrazioni e determina
annualmente, anche su indicazione delle Giunte comunali, i parametri di riferimento del controllo.
Art. 2
Nomina
1. La nomina dei componenti del nucleo di valutazione è effettuata dalle Giunte comunali, a seguito
della scelta operata dal comune di Martignacco ai sensi dell’art.5 dell’accordo citato al precedente
articolo.
2. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni, rinnovabili con espresso provvedimento delle
Giunte comunali.
Art. 3
Composizione del Nucleo
1. II nucleo di valutazione è composto da tre persone: da un Segretario comunale membro di diritto
e secondo le modalità previste dall’art.3 dell’accordo già citato, nonchè da altri due componenti
scelti tra persone in possesso del diploma di laurea e con responsabilità in settori attinenti
l’organizzazione e/o il controllo di gestione, oppure tra esperti in organizzazione ed
amministrazione aziendale, con particolare riferimento all'amministrazione pubblica.
2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, nonchè coloro che ricoprono posti previsti in
organico presso il comune.
Art. 4
Presidenza e riunioni
1. Il nucleo di valutazione, nella sua prima riunione in forma unitaria, nomina di comune accordo il
Presidente nel proprio seno.
2. II nucleo di valutazione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni volta che questi lo reputi
opportuno, per l’espletamento delle funzioni previste nell’accordo stipulato tra i tre comuni, nel
presente regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti d’istituto.
3. Le riunioni possono essere ordinarie o unitarie. Le riunioni ordinarie hanno luogo presso ciascun
ente; alle stesse partecipano il membro di diritto ed i due componenti esterni; può essere presente
inoltre il segretario comunale titolare dell’ente, il quale dovrà assentarsi quando sia in discussione
la valutazione del risultato della sua attività. Le riunioni unitarie si svolgono di norma presso il
comune di Martignacco ed alle stesse partecipano i tre segretari comunali ed i due membri esterni.
4. Per la validità delle riunioni ordinarie è richiesta la presenza di almeno due componenti, per le
riunioni unitarie è richiesta la presenza di almeno due segretari comunali e di un membro esterno.
Art. 5
Attività del Nucleo
1. II nucleo di valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione da ciascun Ente e,
al fine di assicurarne l'operatività allo stesso può essere assegnato il personale necessario,
individuato con apposito atto del Segretario Comunale.

2. I componenti del nucleo di valutazione, anche singolarmente, hanno diritto di prendere visione dei
documenti amministrativi detenuti dagli uffici comunali e di richiederne copia per iscritto ed hanno
altresì diritto di richiedere ai dipendenti responsabili, ogni informazione utile allo svolgimento dei
propri compiti.
3. II nucleo di valutazione riferisce, di norma, quadrimestralmente sui risultati del controllo alla Giunta
comunale. A tal fine si svolgono con l'organo suddetto apposite riunioni, in cui vengono esaminati
e discussi i risultati del controllo ed indicate le eventuali necessarie valutazioni correttive. Rimane
comunque assicurato alla Giunta comunale il diritto di avvalersi, in qualsiasi momento e senza
formalità del supporto del nucleo di valutazione per la corretta gestione dei programmi e delle
attività di competenza.
4. II nucleo di valutazione fornisce annualmente al Sindaco i dati relativi alla realizzazione degli
obiettivi ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, per la valutazione del
risultato dell'attività del Segretario Comunale ed anche al Segretario/Direttore per la valutazione
del personale dipendente. Gli elementi di riferimento per la valutazione, in relazione ai programmi,
agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo, potranno anche tenere
conto, in particolare:
a) della dimensione quantitativa dell'organizzazione gestita, in termini di risorse
finanziarie, umane, tecniche e strumentali;
b) della complessità dell'organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività,
variabilità, tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e
livello di interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l'utenza;
c) delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;
d) della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all'innovazione;
e) dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative a loro assegnati.
Art. 6
Indennità
1. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta una indennità annua determinata dalla Giunta.
Art. 7
Decadenza
1. I componenti del nucleo di valutazione decadono per morte o per sostituzione motivata. I
medesimi componenti sono revocabili solamente per gravi inadempienze o per accertata inerzia. I
provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca di membri del nucleo sono
adottati dalla Giunta comunale , che provvederà con lo stesso atto alla loro sostituzione.
Art. 8
Norme finali
1. Il presente Regolamento deliberato dalla Giunta, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione all’albo comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alla vigente
normativa in materia.

