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(PROVINCIA DI PALERMO)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'INCARICO DI

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIOI\E DI CINISI

Tra il COMUNE DI CIIVSI - rappresentato dal Sindaco Avv. Salvatore- ed i

sigg.:

o Dott. Ferrara Salvatore nato a Cinisi il 04.05.1968, ed ivi residente in via

G. Orlando n. 6;

. Dott. Palazzolo Pietro. nato a Cinisi il 13.05 .1953 e residente in Cinisi

via Archimede n.3;

. Dott.ssa Tumminello Claudia, nata a Palermo il 16.03 .1976 e residente

in Cinisi via F. Pizzoli 1 91 :

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. L-

Oggetto

I1 Comune di Cinisi conferisce, ai sensi del vigente Regolamento, approvato con

delibera di Giunta Comunale n. 173 del 70.12.2072, e che qui si intende

richiamato integralmente, f incarico di componente del Nucleo di Yalutazione,

giusta nomina di cui alla Determinazione Sindacale n2 de|26.02.2013, ai Sigg.

Dott. Ferrara Salvatore - con funzioni di Presidente

Dott. P alazzolo Pietro- componente

Dott.ssa Tumminello - componente.

Art.2

Funzioni del Nucleo di Valutazione

Le funzioni del Nucleo di Valutazione e le modalità di funzionamento, anche in

rclazione ai rapporti con gli organi politici e burocratici dell'Ente, sono



disciplinati nell'apposito regolamcnto , urt. 2 , che i componenti incaricati

ricevono allegato alla presente corìvenzione.

Le fvnzioni fondamentali del Nucleo sono:

- valutazione dei Responsabili dei settori, titolari di posizioni organizzative,

secondo quanto previsto dall'Art 11 del CCNL 31.03 .1999.

Il Nucleo esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi,

contratti di lavoro, statuti, regolamenti o da formali provvedimenti del

Sindaco.

Art 3
Compiti relativi al controllo strategico

I componenti del Nucleo sono chiamati a svolgere anche l'attività di supporto

metodologico per.il controllo di gestione, ai sensi di quanto previsto all'art. 2

del Regolamento.

A tal fine i componenti del Nucleo assicurano ai titolari delle posizioni

organizzative ed ai responsabili dei servizi una ade guata assistenza per la

soluzione di problematiche metodologiche relative all'attuazione del controllo

di gestione.

Il Nucleo accerta, tramtte I'anahsi dei dati di gestione, la rispondenza dei

risultati dell' attività ammini strativ a, agh obiettivi pro grammati.

L'attivrtà di controllo strategico mira a valutare l'adeguatezza delle scelte in

sede di attuazione di programmi, piani ed altri strumenti di determinazione

dell'indiúzzo politico- amministrativo, in termini di congntenza fra risultati e

obiettivi.

I1 Nucleo risponde riservatamente alla G.M., periodicamente ( ogni sei mesi),

con specifiche relazioni sui risutrtati delle analisi effettuate corredate di

eventuali proposte migliorative dell'attività amministrativa..

Art.4
Durata e cessazione delltincarico

La durata temporanea del Nucleo non può eccedere i tre anni, con possibilità

di rinnovo.



Alla scadenza del manclato i c<lnrpclnenti cessano automaticamente

clall'incarico, con la. prescntazionc clclla proposta di valutazione relativa

all'ultimo anno ( del triennio).

Art. 5
Compenso

Il comp_enso per le prestazioni professionali di cui al presente incarico è

stabilito per ciascun componente in € 4.500,00 annui, e in € 5.400,00 per il

Presidente, comprensivo di ogni rimborso spesa, oltre IVA se dovuta.

I Pagamenti awerranno con cadenza bimestrale previa determina del

responsabile del servizio personale e dietro presentazione di idonea

documentazione.

Per il pagamento delle prestazioni svolte in periodi inferiori all'anno, il

compenso si calcola in dodicesimi per ogni mese o frazione superiore a 15

qiorni.

Art. 6
Controversie e risoluzione del contratto

Il Comune potrà sospendere elo risolvere il rapporto contrattuale con uno o

con tutti i professionisti incaricati, con preavviso di almeno trenta giorni, con

provvedimento motivato dell'Organo politico, qualora Ia prestazione

individuata con Ia presente convenzione non venga espletata secondo le

modalità previste, restando salvi i compensi per le prestazioni già eseguite,e

per i casi previsti dall'art 6 del vigente regolamento, cc.3 e 4.

I motivi della risoluzione unilaterale del contratto dovranno essere esplicitati

in forma scritta e con ampio preavviso, facendo salvo il principio del

contraddittorio tra le parti. '

In caso di controversia è competente il Foro di Palermo.

I professionisti incaricati hanno facoltà di recedere dal presente contratto,

facendo comunic azione scritta con preavviso di almeno trenta giorni.

Art.7
Dichiarazioni

I professionisti incaricati dichiarano sotto la propria responsabilità:



- Di avere ottenuto, qualora necessaria, avtorizzazione preventiva dalle

Amministrazioni pubblictre di apparten eîza, per svolgere l'incarico in

oggetto, ai sensi delle leggi vigenti;

- Di non avere rapporti di parentele o di interesse con gli Amministratori

Comunali, con il Segretario Comunale, o con alcuno dei dipendenti

dell'ente soggetti a valutazione.

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal comm a ! art. 15

della Legge n. 55190 come sostituito dall'art. 1 della legge 16192, rn

materia di prevenzione arúimafta'

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alI'art.

4 del Regolamento per Ia disciplina ed il funzionamento del Nucleo di

Y alutaztone.

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Cinisi 1ì

R.R"o €'to'on{-c

Salvatore

Dott. Palazzolo Pietro

dac

.ssa Tumminello Claudia


