
 

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DI 
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 80 del 06.09.2018 

 
UNIONE MONTANA 

DEI COMUNI 

DELL’APPENNINO REGGIANO 

● ● ● ● ● ● ●  
 



INDICE 

ART. 1- OGGETTO .............................................................................................................................................. 3 

ART. 2- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ............................................................................. 3 

ART. 3- RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO- 

AMMINISTRATIVO ............................................................................................................................................ 4 

ART. 4- COMPOSIZIONE E REQUISITI PER LA NOMINA .................................................................... 5 

ART. 5- NOMINA ................................................................................................................................................ 4 

ART. 6 -COMPTTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE .................................................................................................................................................. 5 

ART. 7- FUNZIONAMENTO ............................................................................................................................ 6 

ART. 8- DIMISSIONI .......................................................................................................................................... 6 

ART. 9- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .................................................................................... 6 



ART. i 

OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione (d'ora in 
poi, N.V.P.) unico per l'Unione Montana dei Comuni dell’Appennino parmense  e per i Comuni di 
Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo. 

ART. 2 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti dall'Ente locale, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione 
del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in 
un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell'Ente locale e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento. L'Ente locale è tenuto a misurare ed a valutare la performance 
con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L'Ente locale adotta modalità e strumenti di 
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le 
misurazioni e le valutazioni della performance. L'Ente locale adotta metodi e strumenti idonei a 
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il 
rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è condizione necessaria per l'erogazione di 
premi legati al merito ed alla performance. 

2. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui al comma precedente, l'Ente locale sviluppa, in maniera 
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione 
della performance. 

4. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei "responsabili degli uffici e dei 
servizi" — ovverosia dei dipendenti inquadrati nella categoria professionale "D", incaricati delle posizioni 
organizzative è collegata: 
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 

ART. 3 

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità 
per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 

2. Ogni Ente misura e valuta annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal 
fine, adotta, con apposito provvedimento, il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance unico per tutti gli enti. 

ART. 4 

COMPOSIZIONE E REQUISITI PER LA NOMINA 

1. IL N.V.P. ha sede presso l'Unione ed è composto da uno/due membri . 



2. Il N.V.P. è costituito da soggetti esterni agli Enti, in possesso di laurea  specialistica o 
di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi e che siano 
dotati di idonee competenze professionali economiche, gestionali e/o giuridiche 
amministrative, nell’ambito di sistemi di valutazione e controllo. 

1.  Non possono essere nominati componenti coloro che abbiano superato la soglia dell'età 
della pensione di vecchiaia o che godano di pensione di anzianità. 

2. Il componente/i del N.V.P. non possono essere nominati tra soggetti che rivestano 
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Inoltre non possono essere 
nominati, o se nominati decadono, coloro che: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa 
amministrazione; 

c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro 
il secondo grado; 

d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso 
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui 
deve essere costituito il Nucleo 

e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l'amministrazione; 

f) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione; 

L'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale 
dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Amministrazione. 

ART. 5 

NOMINA 

1. Il componente/i del N.V.P. vengono nominati dal Presidente dell'Unione, sentita la 
giunta, mediante procedura di valutazione comparativa, sulla base della presentazione 
del curriculum e della valutazione dell'esperienza degli interessati a ricoprire l'incarico. 
Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01. 

2. Esclusivamente caso di prima nomina, il componente/i del N.P.V potranno essere 
nominati scegliendoli anche  tra i componenti esterni già nominati nei nuclei di 
valutazione  dei singoli enti; 

3. La durata della nomina è biennale; l'incarico è rinnovabile. 
4. Il Presidente, previa motivata deliberazione della Giunta, potrà disporre la revoca 

anticipata dell' incarico. 
5. Al N.V.P. è attribuito un compenso lordo annuo forfettario. 



ART. 6 

COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE1.  

Il N.V.P. svolge i seguenti compiti propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo il 
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale unico 
per tutti gli enti; 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema, la trasparenza e l'integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato del sistema, sulla 
trasparenza e sull'integrità dei controlli interni; 

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 
dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo DEL del D.Lgs. 150/09, secondo quanto previsto 
dal decreto medesimo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 
regolamenti interni dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 
della professionalità; 

d) compete la misurazione e la valutazione della performance organizzativa così come 
definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dalla 
Giunta; 

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/09, all'organo di indirizzo politico-
amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il N.V.P., inoltre, 
propone l'attribuzione ai responsabili in parola dei premi di cui al Titolo III del decreto 
medesimo; 

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui all'art. 11, commi 1 
e 3, del D.Lgs. 150109 e del D. Lgs. N.33/2013; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
h) esprime i pareri obbligatori previsti dalla legge. 

 
 

ART. 7 

 FUNZIONAMENTO 

1. Per lo svolgimento delle sue attività, al N.V.P. è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura 
contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun settore di ogni ente. 

2. Il N.V.P. è coadiuvato nella attività di misurazione e valutazione delle pvformance e 
nell'esercizio delle relative funzioni dal segretario generale di ogni ente. 
 

ART. 

 8 DIMISSIONI 

1. In caso di dimissioni del N.V.P., il Presidente provvede alla nomina del nuovo Nucleo entro il 
termine dei successivi trenta giorni. 
2. 11 nuovo Nucleo dovrà prendere atto delle operazioni in corso. 

3. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, 
il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso. 

ART. 9 



 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi 
e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie. 
2. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni altra regolamentazione o 

disposizione vigente in materia. 
 


