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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
Seduta del 27/01/2014 n. 11 

 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: MODIFICA  

 
 

 

 

 
Il giorno Ventisette del mese Gennaio dell'anno Duemilaquattordici , in Serra de' 
Conti nella Casa comunale, alle ore 19.00. Convocata con apposito avviso, la Giunta 
municipale di questo Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  BALDELLI  PIERAMELIO  Assessore  Si 
3  ROSSI  VALERIO  Assessore  Si 
4  CORREANI  LUCA  Assessore  Si 
5  MANCINI  MARCELLO  Assessore  Si 
6  VERNUCCIO  MARIA ROSARIA  Assessore  Si 

  Presenti N. 6 Assenti N. 0     

 
 

Assiste con funzioni di Segretario DR. TEOFILO CELANI.  
Il Presidente sig. ARDUINO TASSI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.  
  

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta allegata al presente atto; 
VISTI gli allegati pareri alla proposta medesima che qui si intendono integralmente 
richiamati e che formano parte integrante del presente atto; con voti unanimi  

 
D E L I B E R A 

- di approvare la proposta allegata.  
   

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

   
 
  



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 2 - 
COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE  Seduta del 27/01/2014 n. 11 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO: 
 
- che il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali ed il relativo ordinamento 

professionale prevedono numerosi istituti la cui applicazione è condizionata 
all'attivazione del Nucleo di valutazione; 

 
- che il D.Lgs. n. 267/2000 concernente il T.U. degli enti Locali consente ai Comuni di 

progettare meccanismi di controllo/valutazione in modo differenziato e funzionale alle 
rispettive caratteristiche; 

 
- che l'art. 30 del citato T.U. prevede la possibilità di convenzioni tra più Enti Locali per la 

gestione associata di funzioni e servizi determinati; 
 
- che il Comune di Serra dè Conti  è provvisto di un regolamento per l'ordinamento degli 

uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 168 del 07.04.1999, come modificato 
con delibere di G.C. nn. 141 del 08.10.2001 e 35 del 23.02.2004; 

 
- che, con atto G.M. n. 16 del 28.01.2008, si è ritenuto opportuno predisporre ed 

approvare un regolamento stralcio per l'attivazione del Nucleo di valutazione; 
 
-  che tale regolamento stralcio è stato, con l'atto suindicato, approvato quale parte 

integrante del  regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RICONOSCIUTA l'opportunità di apportare modifiche al testo vigente del suddetto 
regolamento stralcio, ed in particolare agli artt. 4, 5, 6, col disporre: 

- una nuova composizione del Nucleo di Valutazione, strutturata su n. 1 componente, 
esperto esterno all'Ente (modifiche al testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4); 

- alle sue modalità di funzionamento, ed in modo specifico alle riunioni periodiche 
(modifiche al testo dei commi 1 e 3 dell'art. 5); 

- alle modalità di esplicazione della eventuale gestione associata del Nucleo 
(eliminazione del comma 2 dell'art. 6); 

 
DATO ATTO che il testo riformulato sulla base delle correzioni e/o integrazioni come sopra 
sintetizzate risulta allegato sub "A" al presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO il decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 

DELIBERA 
 

1)  Di recepire quale parte integrante e sostanziale la narrativa che precede: 
 
2) Di approvare il regolamento stralcio relativo al funzionamento del Nucleo di 

valutazione, nel nuovo testo risultante dall'allegato sub "A", composto da 6 articoli e 
parte integrante e sostanziale del Regolamento degli uffici e dei servizi. 
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Allegato "A" 

 

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Art. 1  

Norme di riferimento 
 

1 - E' istituito il Nucleo di Valutazione ai sensi e per gli effetti di cui ai principi valutativi e di controllo introdotti dal 

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come prescritto dall'art. 147, comma 4 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché a norma dell'art. 9, comma 6, del vigente CCNL afferente al nuovo ordinamento 

professionale del personale dipendente degli enti locali sottoscritto il 31 marzo 1999 e succ. mod ed integr.. 

 

Art. 2 

Compiti e funzioni 
 

1 - Al Nucleo di Valutazione competono le attribuzioni previste e disciplinate dalle predette disposizioni normative, con 

particolare riguardo all'assolvimento di ogni funzione e compito strumentale, complementare e funzionale a consentire, 

la puntuale e compiuta valutazione delle prestazioni rese dai Responsabili dei servizi o settori, titolari d'incarichi relativi 

all'Area delle posizioni organizzative, segnatamente in riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi affidati e 

dei risultati raggiunti ed al livello di realizzazione dei programmi assegnati. 

2 - La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato, nonchè a fornire al Sindaco elementi di 

supporto per la conferma o revoca degli incarichi attribuiti. 

3 - Il Nucleo fornisce inoltre ai Responsabili di servizio o settore elementi di supporto per la valutazione dei dipendenti 

a loro assegnati. 

4 - A tale proposito il Nucleo può mettere a punto uno schema generale di valutazione e, d'intesa con i Responsabili, 

specificarlo per ogni singolo servizio od ufficio. 

 

Art. 3 

Compiti e funzioni complementari 
 

1 - Ai fini della operatività delle misure inerenti alla valutazione di cui al comma 2, il Nucleo può svolgere un'attività 

propedeutica collaborando: 

a) alla predisposizione ed applicazione della riorganizzazione dell'Ente; 

b) alla determinazione e graduazione degli incarichi per le posizioni organizzative; 

c) alla predisposizione del piano esecutivo di gestione (o strumento similare) unitamente al piano dettagliato degli 

obiettivi che deve contenere i parametri di riferimento per le verifiche; 

d) all'introduzione del controllo di gestione. 

2 - Come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il Nucleo  inoltre può essere chiamato ad attestare i 

risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse ad obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi ed 

a verificare inoltre, in termini di maggiore produttività e miglioramento, il livello qualitativo e quantitativo dei servizi. 

Esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti o dal Sindaco. 

 

Art. 4 

Composizione 
 

1 - Il Nucleo di Valutazione è composto da un Esperto esterno all'Ente, particolarmente preparato nelle materie 

organizzative inerenti alla Pubblica Amministrazione locale e nella gestione del personale dipendente; 

2 - Il Nucleo di Valutazione è incaricato, tra le categorie di Esperti di cui al precedente comma, con apposito decreto 

Sindacale. 

3 - Al Componente esterno del Nucleo di valutazione è riconosciuto apposito compenso determinato nello stesso 

decreto sindacale di nomina.  

Art. 5 

Funzionamento 
 

1 - Il Nucleo di Valutazione si incontra periodicamente con il Segretario Comunale e con i Responsabili di Settore su 

propria iniziativa e, comunque, su espressa richiesta del Sindaco, cui riferisce almeno annualmente in ordine all'attività 

prestata ed alle valutazioni espresse. 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 4 - 
COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE  Seduta del 27/01/2014 n. 11 

 

2 - I presupposti, le regole e le modalità di valutazione del personale apicale (APO) saranno oggetto di specifica 

trattazione nel Manuale di valutazione delle prestazioni approvato dalla Giunta Comunale. 

3 - Ulteriori aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento ed all'organizzazione del Nucleo di Valutazione 

non disciplinati dal presente strumento regolamentare, possono essere regolati con appositi atti organizzativi adottati dal 

Nucleo di Valutazione stesso che provvede, altresì, a comunicarli al Sindaco. 

4 - Il Nucleo per il corretto esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, ha accesso ai documenti 

amministrativi e può richiedere informazioni agli Uffici ed agli Organi di governo dell'Ente, i quali sono tenuti a fornire 

la massima collaborazione. 

 

Art. 6 

Gestione associata del Nucleo 
 

1 - Ai sensi dell'art. 147, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Amministrazioni interessate 

possono appositamente convenzionarsi tra loro, previa stipula di apposito atto negoziale, per la costituzione e gestione 

associata del Nucleo di Valutazione. In tal caso l'atto convenzionale disciplina i reciproci rapporti obbligatori ed i criteri 

di riparto degli oneri economici da corrispondersi ai Membri esterni del Nucleo stesso. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: SERV. AMMINISTRATIVO 
 
Lì, 27.01.2014 

L'ISTRUTTORE 
F.to MANCINELLI RAOUL 

 
 
 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             

X Parere favorevole.                                                         
   

 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì, 27.01.2014                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MANCINELLI RAOUL 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio  :SERV. AMMINISTRATIVO 
Argomento: REGOLAMENTI  
  

  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to ARDUINO TASSI f.to DR. TEOFILO CELANI 

  
  

 
  

  
PUBBLICAZIONE  

  
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi.  
Serra de' Conti lì, 05/02/2014   

IL SEGRETARIO 
f.to DR. TEOFILO CELANI 

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 05/02/2014 al 20/02/2014 e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.  
Serra de' Conti lì, 21/02/2014        

IL SEGRETARIO  
f.to DR. TEOFILO CELANI 

  

 
ESECUTIVITÀ 

  
Esecutiva dal 16/02/2014, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 
05/02/2014.  

IL SEGRETARIO  
f.to DR. TEOFILO CELANI 

 
  

  

 

 


