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Art. 1 - Principi generali

1.  I  Comuni,  le  Province  e  in  generale  tutte  le  Pubbliche  Amministrazioni  hanno 
l’obbligo  di  dotarsi  di  un  Organismo  Indipendente  di  Valutazione/Nucleo  di 
Valutazione sulla  base  delle  previsioni  dettate  dall’art.  7  del  Decreto  150/2009; 
l’istituzione  di  tale  nuovo  organismo  di  fatto  modifica  radicalmente  funzioni  e 
competenze dell’attuale Nucleo di Valutazione. 

2. Il legislatore ha volutamente cambiato la denominazione dell’organo valutativo in 
considerazione  del  fatto  che  il  Sistema  di  Valutazione  richiede  un  livello  di 
coinvolgimento maggiore rispetto ai precedenti organi di controllo interno, soprattutto 
se si tiene conto della  funzione di monitoraggio  e della funzione di  comunicazione 
tempestiva ad organi interni ed esterni, delle criticità riscontrate e previste all’articolo 
14, comma 4, lettere a) e b). 

3.  Il  Comune di  Cinisi,  con  il  presente  Regolamento,  pur  adeguandosi  al  Decreto 
150/2009,  ha ritenuto di non modificare la denominazione dell’Organo di Valutazione. 

Art. 2 -  Funzioni 

1. Da mero organo di controllo il Nucleo di Valutazione (NdV) diventa organo di supporto 
all’Amministrazione; durante l’intero  ciclo di gestione della performance il NdV assume 
una posizione peculiare perché chiamato ad operare in stretto raccordo con gli organi di 
indirizzo Politico-amministrativo.

2. Il N.d.V, nel rispetto dei compiti e prerogative delle Strutture coinvolte nella gestione 
del ciclo della performance e nel rispetto dell’art. 14 del Decreto 150/2009: 

a) collabora  nella  predisposizione  ed  aggiornamento  del  sistema  di  misurazione, 
valutazione  delle  performance  dell’organizzazione,  dei  titolari  di  Posizione 
organizzativa e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza. 

b) Monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione  della 
performance  organizzativa  e  individuale  e  di  controllo  interno  di  integrità, 
garantendo  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione,  nonché 
dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità.  A  questo  fine  trasmette  al  Sindaco,  una  relazione  annuale 
sull’attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate

c) Valida  la  Relazione  annuale  sulla  performance, condizione  inderogabile  per  la 
premialità. 

d) Propone  al  Sindaco  la  valutazione  dei  titolari  di  Posizione  Organizzativa  e 
l’attribuzione dei relativi premi, in termini di indennità di risultato e posizione.

e) Promuove  e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e 
all'integrità. 

f) In raccordo con il Sistema di valutazione esercita le attività di controllo interno 
(strategico e di gestione) e nel rispetto dell’art. 39  del Regolamento sul Sistema di 
Valutazione, redige e trasmette al Sindaco apposita Relazione semestrale 

g) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti
h) Espleta competenze e funzioni previste dal presente regolamento, in coerenza e 

raccordo con il Regolamento sul Sistema di Valutazione
i) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento. 

3. Nello svolgimento delle sue attività il NdV 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. 3 – Dipendenza gerarchica

Il Nucleo di Valutazione opera in piena posizione di autonomia, sia rispetto agli Organi di  
governo, sia rispetto ai Responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco 
quale rappresentante legale dell’Ente.

Art. 4 - Requisiti e incompatibilitaa  

1. Ai componenti  del  N.d.V.  oltre  alle  dovute competenze professionali  e  intellettuali, 
sono richiesti i seguenti requisiti:

I. possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita 
nel  precedente  Ordinamento  degli  Studi;  vale  titolo  preferenziale  se  trattasi  di 
laurea  in  Ingegneria  gestionale,  Economia  e  Commercio,  Scienze  politiche, 
giurisprudenza o lauree equivalenti;

II. possesso  di  altra  laurea  specialistica  deve  essere  accompagnato  dall’avere 
frequentato e superato un master in gestione delle risorse umane ovvero dall’avere 
una esperienza di almeno 7 anni nello svolgimento di attività di valutazione, sia 
nel settore pubblico che privato;

III. godimento dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti dai pubblici uffici;  
IV. non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione ostative alla nomina 

in pubblici impieghi

2. I  componenti  nominati  non devono essere  coniuge o avere rapporti  di  parentela o 
affinità entro il terzo grado con gli Amministratori del Comune di Cinisi, i suoi dipendenti 
o i suoi funzionari, e non devono avere rapporti professionali o commerciali con l’Ente 
medesimo.

3.  Non  possono  far  parte  del  Nucleo  di  Valutazione  soggetti  che  rivestono  incarichi 
pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in  organismi  sindacali  o  che  abbiano 
rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso 
rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che 
comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente. 

4.  I  componenti  sono nominati  con decreto  del  Sindaco.  La scelta  avviene  mediante 
valutazione dei curricula presentati e del colloquio di cui al successivo comma 5

5. Il Sindaco ha facoltà di scelta dei candidati e successivamente alla presentazione del 
curriculum, previa nomina, può svolgere un colloquio individuale,  al fine di accertarne 
professionalità ed esperienze.

6. Nel rispetto del principio della trasparenza e dell’integrità, il Sindaco al momento della 
nomina de Nucleo di Valutazione assume l’obbligo di: 

a) pubblicare sul sito istituzionale, il decreto di nomina, con relativa motivazione, dei 
componenti del NdV;

b) pubblicare i curriculum vitae dei componenti nominati

Art. 5 - Composizione e nomina

1. I componenti dell’Organismo di valutazione, in un numero massimo di tre unità, sono 
nominati dal Sindaco con proprio decreto, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente 
articolo 4 del presente regolamento.



 2.  Il  NdV può essere  composto da tre  componenti  esterni  oppure  da 2 componenti 
esterni ed uno interno; la figura del componente interno è rappresentata dal Segretario 
Comunale.

3.  I  componenti  esterni  devono  possedere  i  requisiti  di  cui  all’art.  4  del  presente 
Regolamento.

4. Il Comune di Cinisi, nel rispetto dell’articolo 14 del Decreto 150/2009 può, altresì, 
disporre di costituire il Nucleo di Valutazione in forma associata con Comuni limitrofi o 
che  abbiano  interessi  affini  e/o  progetti  in  cooperazione;  sarà  compito  del  NdV  del 
Comune “proponente” provvedere ad elaborare apposita convenzione, in raccordo con i 
Comuni interessati.

Art. 6 - Durata in carica e revoca 

1. Per soddisfare la finalità di cui all’art. 2 comma 2 del presente Regolamento è previsto 
che i componenti del Nucleo di Valutazione siano nominati per tre anni, con possibilità di 
rinnovo ogni triennio.

2. L’incarico del Nucleo decade con la presentazione della proposta di valutazione relativa 
all’ultimo anno (del triennio).
 
3.  La  revoca  dei  componenti  dell’Organismo  valutativo  avviene  con  provvedimento 
motivato  dell’Organo  Politico  che  ha  provveduto  a  conferire  l’incarico,  previo 
contraddittorio, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti 
lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 

4. I componenti del Ndv sono revocabili, pertanto, per gravi violazioni di legge ovvero per 
comportamenti  gravemente scorretti  tali  da consentire  la  revoca per giusta causa,  in 
base ai principi sul mandato per rappresentanza e cessano dall’incarico per:

 scadenza del mandato
 dimissioni volontarie
 impossibilità, per qualsivoglia causa, a svolgere l’incarico per un periodo di tempo 

superiore a 90 gg. 

Art. 7 – Accesso ai documenti

1. Per la propria attività il Nucleo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, i 
dati  direttamente  prodotti  dai  Responsabili  di  struttura,  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.

Art. 8 - Struttura tecnica di supporto  

1.  Il  Nucleo  di  Valutazione  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  assegnate  interloquisce 
costantemente  con  il  Segretario  comunale  e  i  titolari  di  Posizione  Organizzativa, 
avvalendosi, altresì, della struttura informatica per tutte le finalità e problematiche di 
carattere  tecnico-informatiche  che  dovessero  rendersi  necessari  per  una  corretta  e 
proficua applicazione del Sistema di Valutazione



2. Per consentire di svolgere al meglio le funzioni di cui all’art. 2 comma 2 del presente 
Regolamento il  Nucleo di  Valutazione usufruisce dei  locali  e  degli  strumenti  messi  a 
disposizione  dal  Comune;  ha  accesso,  senza  riserva  e  formalità  alcuna,  a  tutti  i  
documenti amministrativi, avvalendosi in tal senso della collaborazione dei Responsabili 
di Settore e dei dipendenti tutti.

Art. 9 – Codice di Comportamento

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

a) L’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza 
puramente conoscitiva;

b) nel rispetto del principio della Trasparenza, il NdV può avvalersi della struttura 
informatica  per  pubblicare  sul  sito  istituzionale  i  propri  verbali,  oltre  che  per 
svolgere in maniera efficace ed efficiente le proprie funzioni; 

c) il  NdV  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente,  ogni  qualvolta  lo  reputi 
opportuno  per  l’espletamento  delle  funzioni  previste  dall’art.  2  del  presente 
Regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse a suddetti compiti 
ha facoltà di dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento interno

d) Per  espletare  al  meglio  i  propri  compiti  previsti  dal  presente  Regolamento,  il 
Nucleo di Valutazione si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune

2.  Il  Nucleo  di  Valutazione  ha,  altresì,  accesso  a  tutti  i  documenti  amministrativi  
dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.

Art. 10 - Cessazione organi di controllo

A  decorrere  dalla  data  di  insediamento  del  nuovo  Nucleo  di  Valutazione  cessano 
dall’incarico i componenti del precedente organismo di valutazione.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Regolamento  si  rimanda  alle 
disposizioni riportate nel Regolamento degli Uffici e dei servizi


