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Afi.

1 Oggetto del Regolamento

ll presente regolamento disciplina, in conformita ai pdncipi contenuti nel d.lgs. 150/2009

1.

e

successive modificazioni nonché della deliberazione Civit n. 12 del 7/2/20'13,le Í\odahfà
organizzative e le funzioni del Nucleo di Valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione è l'organo di controllo intemo chiamato a svolgere í compiti e le

posizione di indipendenza rispetto
all'apparato amminishativo, garaìtendo autonomia e imparzialita di giudizio.

funzioni previste nel plesente regolamento
Art.

Coúposizione

2

e

in

nomina

1. It Nucleo di Valutazione può avere la fonna di organo monocratico o collegiale.
2. Il Nucleo in forma collegiale è composto da tle membri, di cui due esterni
3.

4.
5.

alllAmministrazione Comunale, ed è presieduto dal Segretario Comunale.
Qualora il Nùcleo sia monocratico, esso di norna è composto da un esperto estemo
all'Amministrazione. ln altemativa, al fine di conseguire economie di spesa, l'incarico può
essere confedto aÌ Segretario Comunale.
I rnembri del Nucleo vengono nominati con prowedimento del Sindaco fta i soggetti
aventi i requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento che abbiano presentato lia
propria candidatuia a seguito di specifico awiso pubbtcato sul sito istituzionale dell'Ente
la scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali
presentati ed evenfuale colloquio, effettuati dal Sindaco, coadiuvato dal S€gretario
Generale

6.

Tutti gli atti del piocedimento di nomina sono pubblici. ln particolare, in conformita agli
obblighi sulla hasparenza intodotti dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009, sono pubblicati sul sito
igtituzionale del Comune gli atti di nomina dei componenti, i loro curicula ed i relativi
compensi.

7. La sceìta dei

componenti deve egsere tale
dell'equilibdo di genere.

Art.

3

rispetto

Durata dell'incaîico

1.
2.

3.
4.
5.
6.

da favorire, ove possibile, il

Il Nucleo di Valutazione dura ìn carica due anni.
I componenti esterni del Nucleo di Valutazione possono esseie confermati ulla sola volta.
Il relativo mandato, in caso di scadenza naturale in corco di aÌìno, e salvo iconferma, si
estende comunque al 31 dicembre dell'aùo stesso, per gaÌantire unicità di giudizio nel
peiiodo annuale di riferimento.
I componenti del Nucleo di Valutazione sono revocabili con prowedimento motivato del
Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibiÌità. La revoca può essere, altresì, motivata da
negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell incartco.
Decade dall'incarico e deve essere sostituito il componente nei cui conftonti sopra\,.vengano
procedimenti penali che comportano limitazioni alla liberta petsonale, condanne ed altre
cause che determinano la decadenza dalle cariche elettive.
Nel caso si debba procedere alla sostituzione di un componente nel Nucleo di Valutazione,
la durata dell'incarico del nuovo membro avrà comunque scadenza coincidente con quella
fissata per

il Nucleo.

7. Alla sostituzione del

componente decaduto, tevocato, dimissionario o cessato per
qualunque causa nel corso del triennio prowede il Sindaco, entro 10 giomi dalÌa data in cui
è data comùnicazione, o si ha conoscenza, del fatto della cessazione, Drocedendo alla
nomina di altro componente per il residuo periodo di durata del rnandato del Nucleo in

catlca.
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1

Art, 4 Requisiti

1.

-

-

Art.

il Possesso dei seguenti requisiti:
Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi defUnione europea ln
queslultimo caso, il candidato dovlà Possedele un adeguata conoscenza delÌa lingua
italiana.
possesso del diploma di laurea, Preferibilmente in oatede giuridiche o economiche'
ionseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, owelo sPecialistica
seconao nuovo ordinamento, opPure avere acquisito una specifica ed adeguata
professionalità con comPlovata e documentata esPerìenza nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e geshone
del personale, delli programmazione e gestione econoltlica, delle isorse iinanzialie'
tlella misurazione e valutazione della performance e dei risultati Preferibilmente

Per l'ammissione alla selezione è dchiesto

5-

acquisite presso enti della P.A.
buone e comprovate conoscenze infolnatiche'

IncomPatibilità

tra soggetti che
componenti del Nucleo di Valutazione, non Possono essere nominati
paltecipa iì comune
abbiano incadchi Ìetribuih con il comune o aziende e consorzi a cui
canche-in Partiti politici o in
stesso e comunque che dvestano incaichi Pubblici elettivi o
o di
ou't e,o che abbiano raPpolti continuativi di.collaborazione
orgafizzazioni
"in,lu.uli
rivestito simfi incarichi o
coísulenza con le predette or+anjzzazjoî'i, olwJro che abbiano
la nomina
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tIc anni precedenti
di incompatibilità di
iPotesi
le
2. Restano validi per i comPonenu tlel'Nucleo di Valuhtione
i
lui al primo comma deli'articolo 2399 del codice civìle' intendendosi Per amÍrinistiatod
comPonenti dell'organo esecutivo dell ente locale
essere esercitato dai
:. L'i]liu.i.o di com"ponente del Nucleo di Valutazione non può
tale incarico nel
componenti tleg[ órgani dell'ente locale e da coloro che hamo dcoperto
degJi
dell'operato
triennio Precedente alla nomlna, dai membri degli organi dr conhollo
di valutazione da
enti locali, dai dipendenti o dai ciirigenti del Comune di Mascali oggetto
parte dcl Nucleo di ValutaTlone.

1.

I

ostative alla nomina
incaríchi pubblici
Non po."o.ro fa! parte del Nucleo di Valutazione soggetti che dvestono
od organisrni
in
associazioni
elettlvi o cli nomira politica o cariche ìn partiti politici o
e cariche nell'anno
sinrlacali anche interrìr all'ente o che abbiano rivestito tali incarichi
di intelessi con
in
conflitto
un'attivita
plecedente la noùùlla o che comr:ique svolgano
l'ente.
Non può essere nominato il Revisore dei Conti del Comune'
et .^omponerrte il Nucleo di Valutazione si apPticano le cause di incomPatibfità ed
ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.
che si hovino in una
Non l"ossono, altresì, ;ssere nominah comPonenti del Nucleo coloro
delle condizioni previste dall art 2382 c.c.
una fotnale
L'assenza dele iituazioni di cui aI presente articolo deve essere oggetto di
dichiarazione del candidato.

Art. 6 - Conflitto di interessi
--'-

i.

2.

i.

4.
5.

e cause

pag.2

Alt. 7 Compenso

1.

2.
:.
4.

Ai componenti intemi del Nucleo di Valutazione non comPete alcun compenso
Ai componenti del Nucleo di valutazione esteÌni spetta un comPenso amuo, stabilito con
fafto di nomina del sindaco, nel dsPetto dei limiti legislativi e comÙnque non suPeriore a
quello previsto Per il Revisore dei Conti dell'Ente.
Ii .omp"nso verrà coúisPosto in acconti trimcstrali e saldo annuale finale Per periodi
in-ferioii a 12 mesi, verrà corrisPosto in naniera ProPorzionale alla durata'
nomina
A seguito di cessazione dele ?uizioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di
è
in
cui
l'attività
di
anno
in coiso d'ar,no, il comPenso è liquiclatoin rapPorto alla frazione
stat;l lesa.

5. È

escluso

il

dmborso delle sPese

di

trasfeda che restano ad esclusivo caÌico del

comPonente

Art.

8

Funzioni

1.

L'Oîganismoindipenrlente di valuw*M:li"Ì"Ti#:ff:
della traspaÌenza
"""razione,
a) monitora il fuizionamento c(
sullo stato dello stesso;
!""ìig.; d"i -"ntlli interni eJeiabora una relazione annuale

:ii"#[.:':t*:l:r;:5l: ;';:::;xrr' ff!îiì:;i'{r}il::"1i!::i'ii:"
:"#*:l;"'m:l*il,ri*i:ihii"i*îH*:1:*n:
l"r#";#ifu
e valutazrone
i"ttt"ttezza dei pro(cssi di rmsurdzione
p['"Ji"l'1"iì:':::

lì";'r;;;;"

it'','' iiìlóòì' '"co"do'q"o"t"
deipremi rli cur dl ritolo ,'' ""iJ
narionali' dar'-' ont'oirf"ì1"""" *f
i*fjf"lt() rl t50/200o' Llai contrat-ti collettivi
nel ri<Pef o del PrinctPro o
i'.unoir-"^i -*t;t all amrninistrazione'
mlrito e della professto*ttttt
150/2009' al sindaco' !
ult atticolo 7 del D Lgs n
ctti,i"i,l":ì:,;ì;,;'""';
or
dr
sistena
,^u
(ui al
del
base
c) propone, sulla
ud es ,l"i premi di
ao
"u'
P o e l'attribuzione
dclle
"ssì
resPonsabili
ì.jrl,ioiiont u*u'P 'ter

gldi;fi
oo'"""'*dnticorruzione
Í':-lT:
,\"1'i"ili,l"?;'iil,l1Y,'lll ";ionale
lAr\r^r i"".T*T:"'T' i.oT:ì
Autorita
l,tri.iin'o'""op.lto
e all'intesriu:
iì".,"i| i"!'L"ti" zt'r9?::;t"Í,J.1;i' obblisht
Ù,,^-..t"tt"atla rrasparenza
sì gromuove e aLtesta l'assolvrflFlrtu,usÉ" "_"^-

Íi í",ii'." ,o"'"0 " -

'elàhvi .,ari opporttnità;

q1l,:li"'fifrÌj"T:':lirl"'i*ìlffJi"i"li"

' consulenza in
i) fornisce la

nt

urt"

'ut"go;"

i'.,:i,Î*;0",0""'o*'R"],:.lTT:"",T;Hl'.:ili:'"*".il:Ì,:ìil:"i:'$lX\ì.i^îì:
il,il: .Ì:''"j':ii:i.::iiT"1ii:* i:ill"ul'lL:x *e a,',a.., one d cu a, D Lss n
m) fornisce indicazio

u

cÚc

tl:flH;t*t1it'lt:H*:

cont'ouo intemo'.':^"q::e\er(ita' in piena aulonomra"re '
lO *gfio lqqs' n 28b' eJ
i""J"i'"
.lt
-Esercita, attresi te attivita'ir
'"1:1li'1:'?"il"H^ii"tti'::1
4
'o"Lddrr(
'i"*t'f
in
n 28o del lqqo e' riterisce' ProPosito'

LÎo{3ffi1o'"

i

servizi

di

i'"o"ì'

L."r",l

'o"cl
e deglí
indirizzo politico amminbtrativole
predisposizione delle direttive
di
nell,artivita
p) suPPorta t" Gi"l:-,:t:'J#;','ii;; pó. utt u',",.o lu pÌedisposizione di aPPosita
àbiettiui Ptogtamt"tttt ou
sta ti' regolamenh
tomPito assegnato dallc leggi'

iltlffi "*' "to"
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Alt. 9 Collocazione organizzativa

1.
2.

3.
4.
5.

e

funzionaÌr€nto

Il Nucleo è validamente costifuito con la presenza dei suoi componenti.
Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche e devono essere verbaÌizzate; i
verbali sono inviati, per conoscenza, al Sindaco.
1l Nucleo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate
negli articoli precedenti del presente Regolamento,.
Nell'esercizio delle propde funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione spondono
esclusivamente al Sindaco.
I componenti del NucÌeo di Valutazione hanno accesso a tutti i documenti ammittistrativi e
possono dchiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia
delenuta dal Comune, necessad all'espletamento delle funzioni assegnate.
Il Nucleo si riunisce nella sede del Comune in locali messì a disposizione

6.
7- In relazione agli argomenti

inseriti all'ordine del giomo, nelle sedute del Nucleo di
Valutazione possono essere convocati amminishatoi e/o dipendenh del Comune

8.
9.

interessati ai processi di gestione.
I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale che svolge le
fùrzioni di Segreteria del Nucleo.
Il Nucleo di Valutazione presenta al Sindaco, enho il mese di maggio delfesercizio
successivo, i dsultati finali del conhollo e le valutazioni a consuntivo operati per la
successiva appÌicazione del sistema premiale fedto a tutto iI personale dell'Ente o, in caso
di motivato apprezzermento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle
disposizioni di legge e negozia]i collettive nel tempo in vigore.

Art. 10 Norma Transitoria

1. In

fase

di pdrna

apptcazione sono fatti salvi evenfuali adempimenti

di verifica o

validazione di atti relativi agli anni precedenti.

Art. I1 Disposizioni finali ed entrata in vigore

l. Il
2.

3.
4.

presente Regolamento integra e modifica le parti incompatibili degli art. 36 e 37 del
Regolamento Comùnale degli Uffici e dei S€rvizi.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolarnento si dnvia alle vigenti
disposizioni normative in materia.
I presente regolamento enherà in vigore contestualmente alla esecutività della
deliberazione che 1o approva.
Dalla data di entrata in vigore del pregente regolamento si intendono abrogate tutte le
disposizioni precedenti che regolino la materia o che siano in conhasto con esso.

wg. 4

