ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNITARIO N. 11 DEL 11/12/2013
CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ DEL NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA
MONTANA ED I COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI
VALUTAZIONE UNICO.
L’anno duemila_____, il giorno ____ del mese di ___________,
TRA
Il Presidente pro tempore Dott. Franco Pinna, che interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della
Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte e Barbagia, con sede a Nuoro in via Basilicata 6 CF
01347010918 ,
E
le AMMINISTRAZIONI COMUNALI rappresentate dal sindaco pro-tempore di seguito indicate:
(elenco amministrazioni)
PREMESSO
CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di Comuni, enti
locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni
proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;
CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle Comunità
Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e per la gestione dei servizi;
CHE il D.Lgs. 150/2009 ha introdotto una nuova normativa in materia di valutazione dei dipendenti pubblici
prevedendo la costituzione di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche in forma
associata;
CHE il D.L. 73/2010 (L. 122/2010) ai fini del contenimento della spesa pubblica individua le materie e
competenze comunali oggetto della gestione in forma associata;
CONSIDERATO opportuno prevedere una collaborazione tra la Comunità Montana e i comuni aderenti, per la
costituzione di un Nucleo di Valutazione;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra
rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA:
1.
2.
3.

4.

La Comunità Montana, gestisce le funzioni del Nucleo di Valutazione del personale dipendente con
qualifica dirigenziale, conferendo ad essa le funzioni di servizio associato.
Il nucleo di valutazione opera in stretta collaborazione e con il supporto organizzativo del segretario
della Comunità Montana e dei segretari dei Comuni rispettivamente per i loro ambiti.
Il Nucleo di valutazione è composto da massimo tre soggetti esterni il cui incarico avrà durata pari a tre
anni, salvo revoca motivata o diversa minore durata stabilita nella determinazione di nomina. La
procedura di selezione dovrà tenere conto del fatto che i soggetti esterni posseggano dimostrate e
comprovate competenze e alta professionalità nella pianificazione e controllo di gestione,
nell'organizzazione e nella gestione e valutazione del personale, nella misurazione e valutazione della
performance, nella contrattazione decentrata degli enti locali. Nel caso si tratti di una persona fisica i
candidati dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in economia, ingegneria o
giurisprudenza.
Il Segretario Generale della Comunità Montana esaminerà i curricula pervenuti ed individuerà i
candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando di selezione. Non è prevista, quindi, la
formazione di una graduatoria di merito. Al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina
dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione è effettuata con provvedimento del Presidente della
Comunità Montana, sentiti i Sindaci dei comuni aderenti alla convenzione, tra i candidati ritenuti
maggiormente idonei.

5.

6.

7.
•
•
•
8.

I comuni rimborseranno alla Comunità Montana rispettivamente la propria quota dei costi del nucleo di
valutazione che in ogni caso non potrà essere superiore al costo finora gravante nei rispettivi bilanci
comunali. Durante il primo anno di attivazione del servizio, il costo è posto interamente a carico della
Comunità Montana.
La Comunità Montana dà ampia disponibilità ai Comuni ad utilizzare i propri strumenti di valutazione
della performance compatibilmente con i diritti delle ditte proprietarie degli applicativi informatici. La
Comunità Montana ed i Comuni si impegnano a costituire un modello comune per la misurazione della
valutazione della performance.
Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e
non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura
stessa;
i risultati, le indicazioni d’intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta in forma associata devono
essere indirizzate al Presidente o al Sindaco per le attività che non ricadono tra quelle trasferite ;
deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che
esterno all’Ente, sull’attività svolta.
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai
responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Presidente della Comunità Montana o al
Sindaco del Comune per le funzioni che non sono svolte in forma associata.

