
Nucleo di Valutazione  

Art.1 – Nucleo di Valutazione 

1. Il Nucleo di Valutazione (NdV) è composto da tre membri di cui due esterni all'ente di elevata 
professionalità, esperienza e conoscenza con riferimento all’organizzazione e della gestione del 
personale, con particolare riferimento agli enti locali, alle metodologie valutative della performance 
alla programmazione, alla pianificazione, al controllo di gestione ed al management.
Fa parte del NdV il Segretario Generale in qualità di presidente.
Le funzioni del NdV si distinguono in:
- funzioni obbligatorie che la legge attribuisce all’Organismo indipendente di Valutazione (art. 14 
D.Lgs. 150/2009);
-le funzione previste dal presente regolamento;
- ogni altra funzione attribuita della Giunta Comunale.

2. I componenti il Nucleo di Valutazione rimangono in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili 
una sola volta.

Art. 2 – Funzioni, attività e compiti

1.  Ai  sensi  del  presente  regolamento,  il  Nucleo  di  Valutazione  svolge  in  piena  autonomia  le 
funzioni, attività e compiti di seguito specificati.

2.  Sono  svolte  dal  NdV  tutte  le  funzioni  obbligatorie  che  la  Legge  attribuisce  all'Organismo 
indipendente di valutazione (ex art. 14 D.Lgs. 150/2009):

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli  interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso ,  
anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;  
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 
ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; 

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, a condizione che la 
stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri  
utenti  finali  e  ne  assicura  la  visibilità  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento 
alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera nonché dell'utilizzo 
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi 
nazionali,  dai  contratti  integrativi,  dai  regolamenti  interni  all'amministrazione,  nel  rispetto  del 
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e)  propone,  sulla base del  sistema di cui  all'art.  7 del  D.Lgs.  150/2009,  all'organo di  indirizzo 
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione  ad  essi  dei 
premi di cui al Titolo III; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato  ai  sensi 
dell'articolo 19, c.10 del D.Lgs. 150/2009 , del decreto legge n. 90 del         2014; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui 
al Titolo II del D.Lgs. 150/2009; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

3. Sono inoltre svolte dal NdV le seguenti attività e compiti:
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a)  supporto  alla  Giunta  Comunale  nella  impostazione  e  redazione  del  Piano  della  
Performance;
b)  supporto  alla  giunta  Comunale  nella  impostazione  dei  sistemi  di  pesatura  delle  
retribuzioni di posizione dirigenziali e delle posizioni organizzative;
c)  supporto  alla  Giunta  Comunale  nella  impostazione  del  sistema  permanente  di  
valutazione del personale delle categorie, delle posizioni organizzative, della dirigenza e del 
segretario generale;
d)  supporto ai  dirigenti  ed alla conferenza dei dirigenti  nelle attività di  pianificazione e  
rendicontazione;
e)  se  previsto  partecipa  alle  fasi  di  monitoraggio  e  verifica  intermedia  sul  grado  di  
raggiungimento  degli  obiettivi,  informando  la  Giunta  sull'andamento  della  gestione;
f) provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’ente nel  
suo  complesso  e  delle  unità  organizzative  di  livello  dirigenziale;
g)  propone  al  Sindaco  la  valutazione  annuale  dei  dirigenti,  necessaria  ai  fini  
dell'attribuzione della retribuzione di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal  
CCNL  e  del  sistema  di  valutazione  della  performance  individuale  vigente  nell’ente;
h)  garantisce  ed  esprime  validazione  sulla  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  
valutazione del personale nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. 
Lgs.  150/09,  dai CCNL, e dai regolamenti  interni  dell'ente,  nel  rispetto del principio di  
valorizzazione  del  merito  e  della  professionalità;
i) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità, con l’astensione 
del Presidente in veste di RPCT;

Art. 3 – Nomina, decadenza e revoca del nucleo di valutazione

1 La nomina dei componenti del Nucleo di valutazione compete al Sindaco, previo svolgimento di 
una procedura comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, 
sul sito istituzionale del comune di Scandicci.
2.  Il  Segretario  Generale sottopone al  Sindaco l’elenco dei  candidati  in  possesso dei  requisiti 
generali previsti nell’avviso.

Art.4 – Funzionamento del Nucleo e compenso

1 La convocazione del NdV in forma collegiale compete al Segretario Generale che ne fissa anche 
l’ordine del giorno.
2 Nell'esercizio  delle  sue funzioni  il  NdV,  per  il  tramite del  Segretario  Generale,  è  coadiuvato 
dall’unita operativa 6.2 “Programmazione e controllo”.

3 Le sedute del NdV non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale.
4 Il NdV, al fine dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2 e per il tramite del Segretario  
Generale, può:
a)esaminare atti o documenti relativi all’attività gestionale del comune;
b)consultare le banche dati dell’ente;
c) sentire i direttamente Dirigenti ;
d) partecipare alla Conferenza dei Dirigenti;
e) sentire il Sindaco ed Assessori.

5 Al Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo, forfettario e complessivo, stabilito 
dal Sindaco in sede di conferimento dell'incarico.
6 Il compenso è corrisposto a saldo annuale finale. Per periodo inferiori a 12 mesi, verrà 
corrisposto in maniera proporzionale alla durata:
7 A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso 
d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.  
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