
DISCIPLINARE D’INCARICO  
  

Vista la disciplina del funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Daverio prevista dal 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato da ultimo con delibera 

di Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2019;  

  

Vista la propria determinazione __________ con cui si è provveduto a dare avvio alla procedura 

comparativa per l’individuazione del componente del NDV del Comune di Daverio per il triennio 

2023/2025 e ad approvare il presente schema di disciplinare di incarico;   

  

Visto il Decreto Sindacale ____________ con cui è stato nominato componente del NDV di Daverio 

il Dott. ________________________ , in forma monocratica;   

  

Dato atto che il suddetto incarico deve essere regolato da apposito disciplinare;  

  

TRA  

il Responsabile dell’Area Affari Generali, Marco Colombo, in qualità di rappresentante del Comune 
di Daverio  

E  

______________________________________________________________________________,  

in qualità di componente monocratico del NDV,  

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO PRECISATO:  

  

  
ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO  

  
1. L’incarico a componente del Nucleo di Valutazione prevede lo svolgimento delle seguenti 

funzioni:  

 Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi; 
 Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione 

organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999; 
 Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei 

responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e 
del D. L.vo 150/2009 e s.m.i.; 



 Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 
147 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento 
organizzativo e gestionale dell'ente locale. 

 

ART.2 – MODALITA’ SVOLGIMENTO INCARICO  

1. Per l’esercizio delle proprie funzioni il componente del Nucleo di Valutazione si avvale del 

supporto tecnico del Segretario Comunale e del Responsabile del Settore Finanziario;     

2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al 

Sindaco.   

 
  

ART.3 ‐ DURATA  
  

1. La durata dell’incarico a componente del NdV è triennale.   

2. L’incarico decorre dal 01/01/2023 e si intende concluso al termine del processo di 

misurazione e valutazione relativo all’ultima annualità del triennio.   

3. L’incarico può essere rinnovato, alla scadenza, una sola volta.   

  
  

ART.4 – COMPENSO  
  

1. Il Comune di Daverio corrisponderà al Dott. ____________________, per l’espletamento 

dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Daverio in forma 

monocratica, un compenso annuo pari ad €. 700,00 omnicomprensivo e quindi al lordo di 

ogni debenza; è esclusa qualsiasi forma di rimborso spese.    

  
  

ART.5 – DIRITTO DI ACCESSO   
  

1. Il/La Dott/Dott.ssa  ___________________, quale componente del Nucleo di Valutazione ha 

accesso, anche singolarmente, a tutti gli atti e documenti in possesso dell’Amministrazione 

Comunale, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali. Ha altresì diritto di richiedere agli uffici, oralmente o per 



iscritto, ogni informazione connessa ed utile allo svolgimento dei propri compiti. Le suddette 

richieste vanno rivolte ai Responsabili competenti che dovranno ottemperarvi.   

2. Il/La Dott. / Dott.ssa _________________ si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o 

notizie di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico ed a rispettare le 

disposizioni di cui al GDPR 679/2016 e di cui al D.Lgs. 196/2003 smi.  

  
  

ART.6 – CODICE DI COMPORTAMENTO   
  

1.  Il/La Dott./Dott.ssa ______________________ è tenuto a rispettare, per quanto compatibili 

con le attività afferenti all’incarico, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

approvato dal Comune di Daverio con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti la 

prevenzione della corruzione e il divieto di utilizzare ai fini personali i dati acquisiti 

nell’espletamento delle attività oggetto dell’incarico di NDV.   

  
  

ART.7 ‐ CESSAZIONE  
  

1. L’incarico è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti 

gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi del 

mandato su rappresentanza; inoltre il componente cessa dall’incarico per:   

 scadenza del mandato;   

 dimissioni volontarie;   

 impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di 

tempo superiore a novanta giorni.   

  
  

ART.8 – CUMULO INCARICHI  
  

1. E’ possibile il cumulo di incarichi in più OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) e/o NDV 

(Nuclei di Valutazione) da parte dello stesso componente a condizione che ciò non 

pregiudichi il corretto e proficuo svolgimento della funzione nell’ambito del Comune di 

Daverio.  



2. Il/La Dott./Dott.ssa ________________________ deve comunicare periodicamente al 

Sindaco di Daverio gli incarichi dallo stesso ricoperti quale componente di NDV/OIV presso 

altre Amministrazioni.   

  
  

ART.9 – CONTROVERSIE  
  

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del presente disciplinare 

d’incarico, non definite in via breve fra le parti contraenti, saranno demandate all’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Varese.  

  
  

ART.10 – REGISTRAZIONE  
  

1. Il presente disciplinare d’incarico non è soggetto a registrazione se non in caso d’uso.  

  
  

ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016 il/la Dott. / Dott.ssa 

________________________________ autorizza il Comune di Daverio al trattamento dei 

propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e 

conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.  

  

 

  
Daverio, _____________________________  
  
  
 
  
 COMUNE DI DAVERIO      
           Responsabile Area Affari Generali  Componente del NDV 
                         Marco Colombo  


