COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Catanzaro
ALLEGATO A)

ARI. 19
Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N. 267/2000, è
composto da tre componenti, compreso il presidente, scelti tra esperti esterni, con
competenze tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.
2. Il Nucleo di valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento stabilirà
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
3. Il Nucleo adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente e
procede alla valutazione propedeutica all'erogazione della retribuzione di risultato e
supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori.
4. Il Nucleo svolge inoltre le seguenti attività:
a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità del controlli interni;
e) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo
ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e all'Ispettorato per la funzione pubblica;
d) propone al sindaco la valutazione annuale del Segretario Generale e delle posizioni
organizzative;
5. Il Presidente è scelto tra persone particolarmente esperte, oltre che nei servizi dei controlli
interni, anche nella conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento degli enti locali.
6. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due elementi.
7. Al Nucleo è assegnato un dipendente comunale inquadrato in qualifica non inferiore alla
categoria "C" con funzioni di segretario.
8. Alla nomina dei componenti provvede il Sindaco con proprio decreto sentita la Giunta
comunale.
9. Le funzioni di presidente del Nucleo sono conferite con decreto del sindaco ad uno dei tre
componenti in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.
10. La procedura di nomina è caratterizzata dalla massima trasparenza, perciò l'individuazione
dei professionisti avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di apposito
avviso, che prevede i requisiti necessari alla nomina, il termine entro cui presentare i
curricula, il compenso previsto, eventuali incompatibilità.
ARI. 19 BIS
Durata e compenso
La durata dell'incarico conferito ai tre componenti del Nucleo non può eccedere quella del mandato
del sindaco. I componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Nucleo e sono rinominabili.
I componenti possono essere revocati anticipatamente dal sindaco sentita la giunta.
I componenti del Nucleo decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute nel
corso dell'anno, senza giustificato motivo.
Al Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso, determinato dal sindaco all'atto della nomina.
II compenso da attribuire al Presidente, nella misura massima, non può superare P80% del
compenso del Revisore dei Conti, mentre il compenso spettante a ciascun componente, nella misura
massima, non può superare l'80% del compenso del Presidente.

