Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE e DI
CONTROLLO STRATEGICO
Articolo 1
NOMINA, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPENSO
1. Il nucleo indipendente di valutazione e di controllo strategico nel Comune di Montalto Uffugo è
costituito da tre persone, nominate dal Sindaco, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, nel rispetto del criterio della competenza e esperienza di ciascun
componente, comprovate dal rispettivo curriculum vitae, nelle materie della organizzazione
amministrativa o aziendale, della gestione delle risorse umane o delle tecniche di valutazione delle
prestazioni professionali o del controllo di gestione e della contabilità pubblica.
2. La durata della nomina è triennale e l’incarico di componente del nucleo può essere rinnovato
una sola volta. L’avviso potrebbe stabilire la durata della nomina per un periodo inferiore ai tre anni
con possibilità di rinnovo triennale. Il Sindaco, previa motivata deliberazione della Giunta, potrà
disporre la revoca anticipata, in modo particolare al verificarsi di cause di incompatibilità, di scarsa
efficienza o di acclarata imperizia nell’attività di competenza.
3. In caso di presentazione delle dimissioni da parte di un componente, il Sindaco, tramite avviso
pubblico, provvede alla nuova nomina del singolo componente entro i successivi quarantacinque
giorni Il soggetto subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso.
4. A seguito di cessazione dalle funzioni per dimissioni o altra causa ed in caso di nomina in corso
di anno, il compenso in favore del componente è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui
l'attività è stata prestata.
5. I componenti restano in carica sino alla nomina dei nuovi. Almeno trenta giorni prima della
scadenza del loro mandato, il Segretario Generale pubblica sul sito istituzionale del Comune un
avviso pubblico per acquisire i curricula delle persone disponibili. Il Sindaco motiva il
provvedimento di nomina in relazione alle disponibilità pervenute.
6. Non possono essere nominati componenti del Nucleo i dipendenti del Comune di Montalto
Uffugo, i titolari di cariche amministrative o di rappresentanza per nomina o designazione del
Sindaco o del Consiglio comunale, nonché quanti ricoprano cariche elettive, ovvero incarichi
direttivi in partiti politici o in sindacati nel territorio della Regione Calabria, o abbiano nel
medesimo ambito territoriale rapporti continuativi retribuiti di collaborazione professionale con
partiti o sindacati.
6. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso annuo, integrato dall’eventuale rimborso
spese per i componenti che non siano residenti nella provincia di Cosenza, stabilito con
deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto del principio di invarianza della spesa rispetto
all’assetto organizzativo antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2
STRUTTURA DI SUPPORTO
1. Il nucleo si avvale, per l’espletamento dei propri compiti di una struttura permanente di
supporto,costituita almeno da n. 1 dipendente comunale individuato dal Segretario Generale.
2. Il/i dipendenti individuati quale struttura permanente di supporto:
coadiuva il presidente per la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni del nucleo
cura il raccordo con gli uffici dell’amministrazione, al fine di assicurare i necessari flussi
informativi
cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei curricula dei componenti del
nucleo e di ogni altro atto o documento di interesse generale relativo all’attività del nucleo.

Articolo 3
PRESIDENZA
1. Il presidente del nucleo è nominato, dai medesimi componenti, nella prima seduta utile. Il
presidente:
convoca le riunioni e ne fissa l’ordine del giorno
definisce, con il Segretario Generale le modalità di raccordo con i Responsabili dei Servizi e
con gli uffici dell’amministrazione, al fine di assicurare i necessari flussi informativi
riferisce al Sindaco sulle attività del nucleo.
2. Il Segretario Generale può partecipare alle riunioni del Nucleo, salvo quando si debba deliberare
la proposta di valutazione che lo riguarda. Il presidente, in relazione agli argomenti trattati, può
invitare i responsabili alla riunioni.
Articolo 4
COMPITI
1. Il Nucleo:
elabora proposte per la riorganizzazione del sistema delle posizioni organizzative e la
relativa ponderazione attraverso appropriato regolamento comunale
elabora lo schema con i criteri di valutazione del personale,specificando il peso percentuale
di ciascun fattore di valutazione
definisce le metodologie per il monitoraggio periodico degli obiettivi
propone al Sindaco le iniziative necessarie per migliorare e sviluppare i sistemi di
misurazione e valutazione e di valorizzazione del personale, nel rispetto delle indicazioni
dell’ANCI e dell’ANAC
propone al Sindaco la valutazione relativa al Segretario Generale
definisce le metodologie per il controllo strategico e il controllo degli equilibri economicofinanziari duraturi nel tempo
verifica la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, e ne riferisce al Sindaco
propone le iniziative necessarie per la misurazione e la valutazione della performance
organizzativa, del Comune nel suo insieme, dei servizi e degli uffici
propone le modalità per la comparazione delle performance dei servizi del Comune rispetto
ai servizi di Comuni di analoga dimensione e verifica l’evoluzione nel tempo delle
performance dei servizi del Comune

collabora con la Giunta per la redazione della relazione sul rendiconto della gestione, e ne
attesta la veridicità
collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione e con la Giunta per la
predisposizione, l’implementazione e il periodico aggiornamento del programma triennale
per la trasparenza e l’integrità e del piano di prevenzione della corruzione e cura gli
adempimenti che gli sono affidati dalla legge e da tali provvedimenti per la promozione
della trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Articolo 5
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i principi generali, le disposizioni
di legge, i contratti collettivi, i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Ente, nonché
quelli ulteriori vigenti nelle specifiche materie.
2. Con l’approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni altra regolamentazione con lo
stesso confliggente.

