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REGOLAMENTO PER LA NOMINA 

DEL NUCLEO TECNICO 

 DI VALUTAZIONE  

(Sistema unitario dei Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara) 

 

 

 

 

======================================= 

Il Regolamento è stato approvato con Delibera di Giunta comunale n. 134 del 30/12/2010. 
(1) Il Regolamento è stato successivamente modificato con Delibera del Commissario straordinario n. 17 del 

23/03/2018 assunta con i poteri della Giunta comunale, in occasione della sostituzione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) con il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV). 

 



1 - COMPETENZE ALLA NOMINA E RELATIVA PROCEDURA 

 

Compete al sindaco procedere alla nomina dei componenti il Nucleo Tecnico di Valutazione (1) di 

seguito indicato come NTV (1). 

La nomina va effettuata all’interno di una ristretta cerchia di aspiranti selezionati da apposito 

organismo tecnico del comune ed in base a quanto disposto nel presente articolo. 

A tutte le fasi della procedura va assicurata piena trasparenza. 

Nello specifico, va predisposto apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente con cui 

va chiesta la presentazione di un curriculum dove il candidato deve anche dichiarare, 

specificandone i contenuti, il possesso dei requisiti di cui all’articolo che segue. 

I candidati selezionati dall’organismo tecnico, previo esame dei curricula esibiti, saranno infine 

sottoposti al colloquio eventuale da parte del Sindaco quale organo preposto alla nomina. 

È comunque possibile istituire il Nucleo Tecnico di Valutazione (1) ricorrendo ad una gestione 

associata nelle forme consentite dalla legge ed in particolare del Testo Unico sull’Ordinamento 

degli Enti locali. In tal caso le regole del rapporto verranno ampiamente specificate e definite in 

sede di convenzione da stipularsi fra gli Enti ai sensi dell’art. 30 del Tuel.  

 
2 - COMPOSIZIONE E REQUISITI RICHIESTI PER FAR PARTE DEL NUCLEO TECNICO DI 

VALUTAZIONE. (1) 

 

I componenti del NTV (1), previsti nel numero di uno o di tre, devono essere in possesso di tutti i 

seguenti requisiti: 

• Possesso del Diploma di Laurea; 

• Possesso di un’esperienza almeno triennale maturata nel campo del management pubblico 

con ruoli di direzione e nel campo della valutazione del personale delle P.A.;  

• Possessore dei requisiti e capacità attitudinali da verificarsi tramite apposito colloquio da 

tenersi a cura dell’Organismo tecnico comunale;  

In capo ai componenti del NTV (1) non è previsto vincolo alcuno di esclusività a condizione che ciò 

non pregiudichi il corretto svolgimento delle funzioni. Uno o più dei suoi componenti possono 

essere anche interni all’Amministrazione. 

Il Segretario Comunale dell’Ente può farne parte solo se il NTV (1) non concorre alla sua 

valutazione.  

Non possono comunque far parte del NTV (1) i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali anche interni all’Ente ovvero che abbiano 

rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione. 

Parimenti non possono farne parte coloro i quali svolgono un’attività in conflitto di interessi con 

l’Ente. 

 
3 - DURATA IN CARICA 

 

Il NTV (1) resta in carica tre anni. 

L’incarico è rinnovabile una sola volta. La revoca dei componenti il NTV (1) avviene con 

provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere 

altresì motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento 

dell’incarico. 

 
4 - LE FUNZIONI 

 

Il NTV (1) opera in modo del tutto autonomo ed indipendente ed è posto al di fuori dell’apparato 

amministrativo in senso stretto. 

L’attività che è chiamato a svolgere è la seguente: 

 



1. Monitorare e relazionare annualmente sullo stato dei controlli interni; 

2. Definire il sistema di misurazione e valutazione della performance garantendo la correttezza 

dei relativi processi; 

3. Comunicazione delle eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla 

Commissione di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/2009; 

4. Collaborazione alla redazione ed aggiornamento del Piano della Performance quale piano 

rientrante nel Ciclo della performance di cui fa parte anche l’attività del NTV (1) 

5. Validazione della Relazione sulla Performance, assicurandone la visibilità, condizione 

inderogabile per l’erogazione degli strumenti volti a premiare il merito di cui al titolo III del 

D.Lgs. 150/2009; 

6. Trasmissione della proposta di valutazione completa per l’adozione, al Sindaco, previo 

espletamento delle procedure di conciliazione interna, come previste nel sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

7. Promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità 

previsti dal D.Lgs.150/2009; 

8. Trasmissione del Piano della Performance e della Relazione sulla performance alla 

Commissione di cui all’art. 13 D. Lgs. 150/2009 ed al Ministero delle Finanze; 

9. Predisporre eventuali adeguamenti da proporre alle amministrazioni in merito al Sistema 

permanente di valutazione prescelto ed operativo, comprese eventuali variazioni concernenti i 

criteri ed i parametri approvati dalle singole amministrazioni. 

 
5 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 

Il NTV (1), per lo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, si avvale, oltre che dei dati e dei 

reports forniti dal Controllo di gestione, della materiale collaborazione del personale dipendente del 

Comune assoggettato a valutazione, per tutti i dati ed i documenti che gli necessitano. 

A questo proposito, il Responsabile dell’Area/Settore del Personale ha il compito di raccogliere e 

mettere a disposizione del NTV (1) i dati ed i documenti che gli sono necessari. 

Il NTV (1) funziona come collegio perfetto, ragione per cui per la validità delle sue sedute è richiesta 

la presenza di tutti i suoi componenti. 

Ogni seduta del NTV (1) è convocata dal coordinatore individuato tra i suoi componenti in occasione 

della prima seduta successiva alla nomina che è invece indetta dal Sindaco. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che ne illustri lo svolgimento ed i contenuti. 

 
6 - ONERI FINANZIARI 

 

Gli oneri finanziari connessi all’istituzione ed al funzionamento del NTV (1) sono individuati in 

apposito atto amministrativo per tutta la durata dell’incarico (1). 

L’attribuzione dei compensi avviene poi con determina dirigenziale. 

 
7 - NORMA FINALE (1) 

 

 

 

 


