CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PER L’ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
L’anno duemilasedici il giorno ………………del mese ………………………….
TRA
- il Comune di Fossacesia , rappresentato dal Sindaco pro tempore Enrico Di Giuseppantonio,
domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso sita in Via Marina n. 18 Cod. Fisc. / P.I.
…………………il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione
della deliberazione di Consiglio Comunale n. …. del…….., esecutiva ai sensi di legge;
E
- il Comune di Rocca San Giovanni rappresentato dal Sindaco pro tempore dr. Giovanni Enzo Di
Rito, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso sita in Piazza degli Eroi, n. 14 Cod.
Fisc. / P.I. 00216740696, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. …. del…….., esecutiva ai sensi di legge
PREMESSO
- che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 disciplina l’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance (OIV) e ne definisce i compiti stabilendo che lo stesso:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo
ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica
e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politicoamministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei
premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- che l'art 7 del medesimo decreto legislativo demanda all’Organismo Indipendente di
Valutazione la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di
vertice ai sensi del comma 4, lettera e), dell’articolo 14;
- che, secondo che l'art 16, comma 2 del medesimo n. 150/2009, le regioni e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1;
- che con deliberazione n. 121 del 9.12.2010 la CIVIT ha precisato che, proprio in virtù della
autonomia statutaria e regolamentare, gli enti locali possono determinare di avvalersi, in
luogo dell'OIV, del nucleo di valutazione da costituirsi secondo una disciplina peculiare;
- che, pertanto, i Comuni di Fossacesia e di Rocca San Giovanni hanno già adeguato i propri
ordinamenti ai suddetti principi, affidando non più all’OIV, bensì ad un Nucleo di
Valutazione l'attività di controllo e valutazione della gestione operativa dell'Ente, diretta ad
assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli

-

obiettivi e della corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse
pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dalle Posizioni Organizzative e
dal Segretario Comunale;
che tale trasformazione è avvenuta seguendo un percorso condiviso tra i comuni suddetti,
finalizzato all’armonizzazione delle norme regolamentari di disciplina del Nucleo di
Valutazione alla sua gestione associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO
1. La convenzione ha per oggetto l’istituzione del Nucleo di valutazione, in forma associata,tra
i Comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni nel rispetto delle previsioni normative di cui
all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.
2. Le norme regolamentari vigenti presso i comuni associati prevedono che il Nucleo di
valutazione è composto da un unico componente che rimane in carica per 3 anni decorrenti
dalla data della nomina e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.
3. La valutazione della performance relativa a ciascun anno ed ogni altro adempimento
connesso alle funzioni di cui all’articolo 4 sono effettuati dal Nucleo in carica al momento in
cui si effettua l’attività valutativa, certificativa o di monitoraggio.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE
1. Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Fossacesia a cui spetta
la nomina del componente unico del Nucleo di valutazione, l’eventuale revoca nelle ipotesi
previste dalla normativa regolamentare e la gestione dei rapporti conseguenti il presente
atto.

ART. 3 - DURATA
1. La presente convenzione ha durata illimitata.
2. Gli enti convenzionati possono recedere mediante deliberazione del Consiglio comunale
notificata all’altro comune con almeno 3 mesi di preavviso.
3. Il recesso è operativo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

ART. 4 - FUNZIONI
1. L’organizzazione del servizio in forma associata deve tendere ad assicurare una
semplificazione di tutte le procedure, un progressivo sviluppo omogeneo degli enti associati
in materia di gestione delle risorse umane ed una corretta valorizzazione dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi posti.
2. Al nucleo di valutazione competono le funzioni e i compiti previsti dalla disciplina specifica
adottata dai singoli enti con propri regolamenti e precisamente:
a) proporre al sindaco la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa;
b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei
controlli interni;
c) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante
del personale dipendente;

d) redigere la graduatoria ai fini dell’attribuzione del premio della performance individuale
al personale dipendente sulla base della valutazione degli incaricati posizione
organizzativa, con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa,
parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;
e) validare la relazione sulla performance;
f) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
g) ogni altra funzione attribuita all’OIV dal vigente Sistema di valutazione della
performance.
3. Al Nucleo altresì compete:
a) garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
b) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.
33/2013;
c) riferire al sindaco, ed inoltre alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione
Pubblica ed alla ANAC in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell’esercizio delle
proprie competenze;
d) relazionare con periodicità annuale, al sindaco, sul livello di funzionamento del sistema
di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
e) ogni altra funzione assegnata dalla legge ai Nuclei di valutazione o agli Organismi
indipendenti di Valutazione.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. La nomina avviene da parte del sindaco del Comune capofila in base ai requisiti e le
modalità di scelta del componente del Nucleo di valutazione previste nel regolamento,
sentita la conferenza dei Sindaci.
2. L’istruttoria è curata dal responsabile di settore preposto alla gestione del personale del
comune capofila, il quale formula la proposta di provvedimento.
3. In caso di contrasto tra le disposizioni regolamentari dei comuni associati, si applica il
regolamento del comune capofila.
4. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente il Nucleo sono pubblicati
rispettivamente sul sito internet di ciascun Comune.
5. Ogni Comune aderente alla presente convenzione applicherà le modalità ed i criteri di
valutazione singolarmente adottati ai quali il componente del Nucleo di valutazione
individuato dovrà attenersi stimolando, al contempo, iniziative per uniformare e rendere
omogenei per i Comuni associati la metodologia di valutazione del personale dipendente.

ART. 6 – COMPENSO
1. Il compenso annuo lordo attribuito al componente del Nucleo di Valutazione sarà ripartito
fra i Comuni convenzionati in base alla spesa sostenuta dai singoli Comuni per l’ultimo
incarico dei rispettivi organismi di valutazione e sarà corrisposto direttamente dagli stessi al
componente. In ogni caso la spesa annua per ciascun Comune non può superare quella
sostenuta nell’esercizio finanziario precedente alla stipula della presente convenzione.

ART. 7 - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO
1. La struttura tecnica permanente di supporto del Nucleo si identifica con il segretario
comunale dei rispettivi Comuni aderenti alla presente convenzione, i quali sono
responsabili della stessa e svolgono anche le funzioni di segretario del Nucleo.
2. Alla struttura compete attuare le direttive, gli indirizzi e le decisioni del Nucleo di
valutazione.
3. La struttura, nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, opera alle dirette ed
esclusive dipendenze del componente unico del Nucleo di valutazione.
4. Il responsabile della struttura, quale figura di vertice della stessa, dà attuazione alle direttive
del Nucleo di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Nucleo medesimo
e, in particolare:
a) si relaziona con gli uffici per garantire l’attuazione delle direttive generali ricevute;
b) assiste il Nucleo;
c) decide sulle richieste di accesso agli atti;
d) coordina il sistema informativo del Nucleo di valutazione.

ART. 8 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il Nucleo di valutazione ha diritto di accedere ai documenti amministrativi dei comuni
associati ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi. Può, inoltre, ottenere dagli
Uffici di ogni settore/servizio qualsiasi atto o notizia.

ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Il componente unico del nucleo di valutazione è tenuto al trattamento dei dati personali di
cui entra legittimamente in possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati dalla presente
convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell’incarico, esclusa ogni altra
finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati eventualmente gestite non
più utili per le proprie finalità.

ART. 10 – CONFERENZA DEI SINDACI
1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente
convenzione. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un
assessore, delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune capofila ed esprime il
coordinamento politico ed esercita poteri di indirizzo e controllo per l'esercizio delle
funzioni del Nucleo di Valutazione.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
c) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse
comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei
singoli enti.

ART. 11 - NUOVE ADESIONI
1. Gli eventuali altri comuni che intendessero aderire alla presente convenzione devono
inoltrare una formale richiesta in tal senso al sindaco dell’ente capofila. Sull’istanza di
adesione si pronuncia la conferenza dei sindaci, con apposita decisione, che va formalmente
comunicata ai comuni interessati.
2. In caso di accoglimento dell’istanza, l’adesione alla convenzione per il funzionamento del
Nucleo di Valutazione si attua, previa conforme deliberazione del consiglio comunale del
comune che intende aderire e delle giunte comunali dei comuni di Fossacesia e Rocca San
Giovanni, mediante aggiunta della sottoscrizione da parte del relativo sindaco alla originaria
convenzione. L’adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
sottoscrizione.

ART. 12- REGISTRAZIONE
1. La presente convenzione stipulata per scrittura privata è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’art. 16, Tab B, DPR 642/72 e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del DPR 131/1986.

ART. 13 - NORME DI CHIUSURA
1. Ogni controversia tra gli enti aderenti, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della
presente convenzione verrà risolta prioritariamente in via bonaria tra le parti e rimessa alla
conferenza dei Sindaci in caso contrario sarà affidata all’organo giurisdizionale competente.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e dei
Regolamenti dei singoli enti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco del Comune di Fossacesia
Il Sindaco del Comune di Rocca San Giovanni

