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ART.18 - Nucleo di valutazione delle performance

1. Il  Nucleo  di  valutazione  è  composto  da  3 

componenti nominati attraverso la pubblicazione di un 

avviso pubblico nel  quale siano indicati i  requisiti di 

ordine  generale  e  speciale,  a  carattere  tecnico-

professionale, che i componenti devono possedere al 

momento della presentazione della domanda.

2. Il  mandato ha  durata  triennale,  con decorrenza 

dalla  data  indicata  nel  provvedimento  sindacale  di 

nomina.  L’incarico  può  essere  rinnovato  una  sola 

volta.

3. L’incarico  di  componente  del  nucleo  di 

valutazione  è  compatibile  con  lo  svolgimento  di 

incarichi analoghi presso nuclei di valutazione o OIV di 

altri  enti,  purchè  tali  incarichi  non  pregiudichino  il 

corretto  funzionamento  dell’organo  nell’ambito  del 

comune di Acqui Terme.

4. Il  Nucleo di valutazione, al momento del suo 

insediamento  stabilirà autonomamente i criteri e le 

modalità relative al proprio funzionamento  salva 

l’adozione da parte dell’amministrazione di approvare 

apposito  “Regolamento  per  la  costituzione  e  il 

funzionamento del Nucleo di valutazione”

5. Il Nucleo è presieduto dal Sindaco per la mera 

valutazione del Segretario Generale e in tal caso 

l ’ interessato si asterrà dalla presenza

6. Il  Nucleo  di  valutazione  svolge  tutte  le 

competenze  stabilite,  in  materia  di  lotta  alla 

corruzione , dalle legge a tale organismo, seguendo e 

applicando quanto previsto dal Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e del Piano triennale per 

la Trasparenza.

7. Compito del Nucleo di valutazione è verificare la 

corretta  ed  economica  gestione  delle  risorse  del 

Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali 

con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  politici  di 

programmazione. Il Nucleo determina annualmente i 

parametri di riferimento del controllo anche sulla base 

delle   indicazioni  degli  organi  di  vertice  politici  e  a 

questi  riferisce  sull’andamento  della  gestione  sia  in 

corso di esercizio che al termine dello stesso

8. Il  Nucleo  contribuisce  inoltre,  all’adozione  delle 

metodologie permanenti di valutazione del personale 

dipendente, nonché alla graduazione dell'indennità di 

posizione dei Dirigenti e alla valutazione della 

retribuzione di risultato.

9. Il Nucleo definisce, per l’approvazione con atto 

generale dell’Ente, il sistema di graduazione delle 

Posizioni Organizzative e delle valutazioni delle stesse 

e assume tutte le funzioni attribuite dal D.  Lgs. n. 

150/2009 all’Organismo Indipendente di valutazione 
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delle  Performance.

10. Il Nucleo svolge, inoltre le seguenti attività:

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;

b Comunica tempestivamente le criticità 

riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione,  nonché  alla  Corte  dei  conti, 

all'Ispettorato per la Funzione Pubblica;

c Valida la Relazione sulla Performance e ne 

assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul Sito 

istituzionale dell’Ente,  nelle  pagine  dedicate  alla 

“Trasparenza Amministrativa”;

d Garantisce la correttezza dei processi di 

misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi secondo i disposti di legge, i  contratti collettivi 

nazionali e i contratti integrativi, nel  rispetto del 

principio  di  valorizzazione  del  merito  e  della 

professionalità;

e Propone, all'organo di indirizzo politico-

amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti e 

l'attribuzione ad essi dei premi;

f Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi 

relativi alla T rasparenza ed  A n ti c o r r u z i on e ;

g Verifica i risultati e le buone pratiche di 

promozione delle pari opportunità.

11. Il Nucleo di valutazione per l’espletamento della 

sua attività, ha accesso a tutti i documenti 

amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o 

per iscritto, informazioni ai Dirigenti di Settore.

12. Il Nucleo di valutazione si avvale del sistema 

informativo del controllo di gestione per il 

monitoraggio delle Performance e per la 

pubblicazione del Piano sulla trasparenza.

13. La durata del nucleo è di tre anni e  non può 

essere rinnovato una seconda volta.

14. Un dipendente del Servizio Personale assume le 

funzioni di Segretario del Nucleo.
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13.  Un  dipendente  dell’Ente,  opportunamente 
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alle attività del Nucleo, senza soluzione di continuità, in 

caso di assenza del Segretario effettivo.

Legenda delle modifiche

Sono indicate in grassetto le parti aggiunte o completamente modificate.
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