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OGGETTO:  COSTITUZIONE  DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  INTERCOMUNALE  – 
ADESIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali siglato il 31.3.1999, 
tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,  e  quindi  anche  gli  enti  locali,  devono  istituire  un 
servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante 
valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta 
ed economica gestione delle loro risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione 
amministrativa;

- l’articolo  109 del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  (D.Lgs.  n. 
267/2000)  prevede che  nei  Comuni  privi  di  personale di  qualifica  dirigenziale  possono 
essere attribuite le funzioni dirigenziali, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, 
ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

- la valutazione degli addetti ai singoli uffici o servizi, alla quale provvederanno i dirigenti o i 
responsabili dei servizi dovrà essere effettuata conformemente a criteri e progetti predefiniti 
e con una apposita metodologia;

- secondo il comma 4 dell’articolo 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 
31.3.1999, i risultati delle attività svolte dai dirigenti o, nei comuni senza dirigenza,  dai 
responsabili  degli  uffici  o  dei  servizi,  cui  siano  stati  attribuiti  incarichi  di  posizioni 
organizzative,  sono  soggetti  a  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure 
predeterminati dall’ente per cui è opportuno che venga effettuata da un apposito nucleo;

- ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, le Amministrazioni e 
gli Enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere 
in modo coordinato determinate funzioni e servizi;

Considerato che:

- i  servizi  di  controllo  interno  operano  in  posizione  di  autonomia  e  rispondono 
esclusivamente agli organi di direzione politica;

- per detti servizi gli enti possono utilizzare anche personale esterno, esperto in tecniche di 
valutazione e di controllo di gestione;

- i  servizi  ed  i  nuclei,  anche  se  formati  da  persone  esterne  all’ente,  hanno  accesso  ai 
documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli 
uffici  e che devono riferire trimestralmente sui risultati  della loro attività  agli  organi di 
direzione;

- l’istituzione di tali nuclei di valutazione è richiesta anche dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro in quanto la valutazione sul raggiungimento dei risultati conseguiti in relazione a 
parametri  predeterminati  di  riferimento  si  rende  necessaria  ed  in  qualche  caso  anche 
condizionata per:

 la  corresponsione  di  buona  parte  del  salario  accessorio  (articolo  17  del  CCNL del 
1.4.1999);



 l’assegnazione  della  progressione  economica  all’interno  di  ciascuna  categoria 
professionale, particolarmente per l’ultima posizione delle categorie B, C e D (articolo 5 
del CCNL del 31.3.1999);

 per il mantenimento o l’eventuale revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 
(articolo 9 del CCNL sull’ordinamento professionale del 31.3.1999);

 per  la  corresponsione  dell’indennità  di  risultato  (minimo  10%  e  massimo  25% 
dell’indennità di posizione) in aggiunta all’indennità di posizione;

- per tali valutazioni è necessario avvalersi di un nucleo specializzato, possibilmente esterno 
all’Amministrazione,  particolarmente  negli  enti  medio  piccoli,  per  essere  in  grado  di 
valutare senza condizionamenti diversamente legati alla “valutazione del proprio operato”;

- la costituzione di un nucleo di valutazione intercomunale, oltre ad utilizzare modalità e 
metri di esame omogenei fra enti di pari valenza e spesso contermini, potrà garantire una 
rilevante economia di scala e quindi di grande utilità per l’amministrazione;

Considerato inoltre che diverse Amministrazioni comunali hanno già provveduto alla 
costituzione  di  un  nucleo  di  valutazione  intercomunale,  con  sede  presso  il  Centro  Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana;

Vista la proposta formulata in merito dal Centro dal Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana contenuta nello schema allegato alla presente deliberazione;

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  49  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  sono  stati 
formalmente richiesti e acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile 
del servizio finanziario;

Visto l’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e gli articoli 6 e 9 del CCNL del 
Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di aderire all’iniziativa al Nucleo di valutazione Intercomunale per le finalità di cui agli 
articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto Autonomie locali del 31.3.1999;

2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione,  di cui forma 
parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli;

3) di  autorizzare  il  responsabile  del  Servizio  Personale,  a  sottoscrivere  la  predetta 
convenzione;

4) di dare indirizzo al responsabile del servizio suddetto di impegnare la spesa complessiva 
di €. 3.305, al Cap. 134 “Quote Associative”, del bilancio dell’esercizio 2005;

5) di  dichiarare,  con  separata  votazione  favorevole  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -  4°  comma  -  del  D.Lgs.  267  del 
18/08/2000.
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