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REGOLAMENTO 
"DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE"

(Allegato al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi)

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il  presente  regolamento  disciplina  l'istituzione  e  il  funzionamento  del  Nucleo  di 
valutazione del comune di Montelupo Fiorentino, da ora in avanti "Nucleo".

2. Il  Nucleo  è  l’organo  tecnico  competente  della  valutazione  dei  responsabili  di 
servizio  e  degli  altri  adempimenti  e  funzioni  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in 
materia.

ART. 2  - Finalità

1. l  sistema di  valutazione è uno dei  principali  strumenti  con cui  l’Amministrazione 
gestisce, valuta e valorizza le risorse dell’Ente. 

2. Il sistema di valutazione si propone di:
a) verificare e proporre aggiornamenti sulle dinamiche organizzative e sui sistemi 

di comunicazione all’interno della struttura dell’Ente; 
b) misurare la  perfomance della  struttura  nel  suo complesso e dei  responsabili  

singoli, in ordine agli obiettivi assegnati;
c) perseguire  obiettivi  di  politica  motivazionale,  coerenza  e  trasparenza  nei 

comportamenti  gestionali  e  retributivi,  in  particolare  con  riferimento  alla 
destinazione del fondo di produttività nella sua  parte variabile.

ART. 3  Funzionamento del Nucleo di valutazione

1. Spetta  al  Nucleo la  valutazione dei  responsabili,  effettuata sulla base dei  criteri 
fissati  dal  sistema  di  valutazione  adottato  dall’ente  e  valido  per  l’  anno  di 
riferimento.  A  tal  fine  si  precisa  che  ogni  aggiornamento  ritenuto  opportuno  e 
necessario indicherà nell’atto di  sua formale approvazione la data di  decorrenza 
temporale di applicazione e dovrà essere oggetto di preventivo parere del Nucleo e 
procedura di informazione e confronto con le rappresentanze sindacali dell’Ente, ai  
sensi articoli 4 e 7 del vigente CCNL comparto enti locali sottoscritto lo scorso 21 
maggio 2018.

2. Il Nucleo opera in posizione di propria autonomia nella propria attività, può operare 
anche a distanza qualora gli adempimenti necessari lo consentano,  dotandosi di  
strumenti  tecnici  idonei  al  perseguimento  dei  propri  compiti  e  delle  finalità  cui 
l’organismo è preposto e pur  sempre nel  rispetto  di  quanto disposto dalle leggi 
vigenti in materia.

3. Il  Nucleo  risponde del  proprio  operato  al  Sindaco e  alla  Giunta  Comunale  che 
possono richiedere in casi particolari la sua partecipazione a sedute specifiche di 
Giunta.

4. Il Nucleo svolge inoltre le seguenti funzioni:
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a) supporta il  Sindaco,  la  Giunta e i  responsabili  nel  processo di  pianificazione 
degli obiettivi ordinari e di quelli di miglioramento specifici, qualora richiestone;

b) presenta periodicamente, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la sua proposta 
di aggiornamento del sistema di valutazione in coerenza con le disposizioni di 
legge e con le eventuali rinnovate esigenze organizzative interne; 

c) supporta il  Sindaco e la Giunta nell’azione di sviluppo delle risorse umane e 
delle dinamiche organizzative dell’Ente;

d) ha accesso al PEG/PDO, al sistema informativo, ai documenti amministrativi e 
alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, con garanzie 
di riservatezza di tutte le informazioni acquisite; 

e) promuove  e  attesta  l’assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla  trasparenza, 
rispettando ogni scadenza nell’adempimento delle proprie attività di  periodico 
controllo.

ART. 4  - Nomina e composizione del Nucleo 

1. Il Nucleo è composto da due esperti esterni e dal Segretario il quale, pur dovendosi 
astenere  in  particolari  contesti,  quali  l’attestazione  degli  obblighi  relativi  alla 
trasparenza,  si  ritiene utile  mantenere  quale  utile  punto  di  legame con l’  intera 
struttura,

2. I  membri  esterni  sono  indiviuati  dal  Sindaco,  a  seguito  di  avviso  pubblico  e 
istruttoria  condotta  dall'ufficio  personale  sull'ammissibilità  delle  domande  e  la 
specifica valutazione curriculare;  

3. Il Nucleo viene nominato con decreto dal Sindaco con incarico rinnovabile una sola 
volta, alla scadenza. La scelta dei componenti esterni deve cadere su esperti  in 
ambito di misurazione e valutazione di performance e controllo, con documentata 
esperienza  almeno  triennale  in  tale  ambito  ed  in  possesso  di  titolo  di  Laurea 
vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea nuovo ordinamento o specialistica; 

4. Fra i componenti del Nucleo il Sindaco individua il Presidente nel proprio decreto di  
nomina.

 
ART.5  - Durata

1. Il Nucleo è nominato per la durata ordinaria di un triennio con incarico rinnovabile 
una volta soltanto. È prevista altresì la possibilità di revoca anticipata, con decreto 
motivato del sindaco.

ART 6 – Compenso

1. Agli esperti del Nucleo viene attribuito un compenso annuo omnicomprensivo il cui 
importo, al lordo di ritenute d’acconto e quant’altro, viene stabilito o aggiornato su 
indicazione  della  giunta  comunale,  prima  della  formalizzazione  con  decreto 
dell’incarico.

2. Alternativamente,  in  presenza  di  particolari  circostanze,  può  essere  indicato  di 
riconoscere, in alternativa al compenso annuo omnicomprensivo l’attribuzione di un 
gettone di presenza per ogni seduta.
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