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Schema di convenzione ai sensi dell'art. 24 L. 142/90 recepito con
modifica dall'art. 1, comma llett.e) della l.r. 48/1991 tra i comuni di
Leonforte e Nissoria per la costituzione del Nueleo di Valutazione in

forma associata e coordinata.

L'anno duemilatredici il giorno del mese di , nei locali
della sede municipale di Leonforte (EN)

TRA

a) il comune di Leonforte (EN) rappresentato da Sinatra Francesco nato a
Leonforte il che interviene nel presente atto nella sua qualità di
Sindaco, a quanto infra autorizzato con deliberazione di Consiglio
comunale n.__ del __ elettivamente domiciliato presso la sede
Municipale del Comune stesso, c.f. 80002240861

E

a) il comune di Nissoria (EN) rappresentato dal dr. Glorioso Armando
nato a il che interviene nel presente atto nella sua
qualità di Sindaco, a quanto infra autorizzato con deliberazione di
Consiglio comunale n. del elettivamente domiciliato
presso la sede Municipale del Comune stesso, c.f. _

PREMESSO

Che i comuni di Leonforte e Nissoria in atto sono sforniti di Nucleo di
Valutazione;
Che ai sensi dell'art. 147 del D. Leg.vo 267/2000 gli Enti locali,
nell' ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano
strumenti e metodologie adeguate alla valutazione delle prestazioni del
personale;
Che il D. Leg.vo 150/2009 in tema di produttività e lavoro pubblico
modifica le disposizioni normative e. contrattuali vigenti in tema di
misurazione e valutazione della performance del personale che prevede il
recepimento da parte degli Enti locali;



Che la disposizione di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 150/2009 che istituisce
gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) non può essere applicata
tout court alle autonomie territoriali, in quanto:

l'art. 14 del D. Leg.vo 150/2009 non costituisce per gli Enti locali né
norma imperativa da rispettare senza adeguamenti e neppure disposizione
a cui essi si devono adeguare, riconoscendo così piena autonomia alle
Regioni e agli Enti locali (Deliberazione CIVIT n. 121/2010);
Che, pertanto, gli Enti locali possono mantenere in vita i nuclei di
valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più
adeguate alle proprie finalità;
Che il comune di Leonforte con delibera di C.C.
n.__ del esecutiva ai sensi di legge e il comune di Nissoria con
delibera di C.C. n. __ del esecutiva ai sensi di legge hanno
deciso di associarsi tra di loro, ai sensi dell'art. 24 della L. 142/90 come
recepita dall'art. 1 comma 1 lette e) della l.r. n. 48/91, per l'istituzione e la
gestione coordinata del nucleo di valutazione.
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.

ART. 2
Oggetto della convenzione

I comuni di Leonforte e Nissoria, stipulano la presente convenzione per
istituire il Nucleo di Valutazione ai fmi della gestione associata e
coordinata dello stesso, ai sensi dell'art. 24 della L. 142/90 come recepita
dall'art. 1 comma 1 lettoe) della l.r. n. 48/91.

ART. 3
Funzioni



Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia funzionale ed
organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione politico
amministrativa dei Comuni associati.
Ad esso compete la verifica della realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento
dell' azione amministrativa.
Nello specifico deve:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati;

b) valutare le prestazioni del personale incaricato delle posizioni
organizzative, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione della performance;

c) elaborare la relazione sulla performance;
d) svolgere le ulteriori attività previste dalla legge.

ART. 4
Nomina composizioni e funzionamento

Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale composto dal Segretario
comunale della sede convenzionata o dal Segretario del Comune capofila e
da due componenti esterni.
I due componenti esterni vengono nominati uno dal comune di Leonforte e
uno dal comune di Nissoria e devono essere in possesso di laurea in
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Ingegneria
Gestionale o laurea equipollente attinente le funzioni da svolgere e da
un' esperienza nei settori dell' organizzazione e del personale delle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e del
controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance e
dei risultati.
Non possono essere nominati:
- Soggetti che rivestono all'interno degli Enti incarichi pubblici elettivi o

cariche in organizzazioni sindacali;
- I componenti del Collegio dei Revisori degli Enti;
- Soggetti che abbiano con gli Enti conflitti di interessi;
- Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3o

grado dei dipendenti assegnatari delle posizioni organizzative;



- Soggetti che facciano parte di organi di amministrazione attiva o
consultiva di aziende o società a cui partecipa finanziariamente l'Ente o
che dallo stesso ricevano contributi;

- Soggetti che siano esclusi dai pubblici uffici.
La durata dell' incarico è stabilita nella determinazione di nomina.
Il Comune capofila nella gestione di tutti i rapporti conseguenti al
presente atto è il comune di Leonforte.
Il Presidente del Nucleo è il Segretario del comune capofila e svolge i
seguenti compiti:
- Convocazione del Nucleo;
- Coordinamento dei lavori del Nucleo;
- Tenuta dei rapporti con gli organi politici dei Comuni valutati.
Per lo svòlgimento della propria attività il Nucleo di Valutazione si avvale
di idonee strutture, messe a disposizione dai Comuni convenzionati.
Il Nucleo si riunisce di norma presso la sede del Comune la cui attività è
oggetto di volta in volta di valutazione, in ogni caso le riunioni sono valide
indipendentemente dalla sede che verrà concordata.

ART. 5
Rapporti finanziari

A ciascun componente del Nucleo viene corrisposta una indennità annua
lorda ammontante ad €. 3.500,00.
La quota è ripartita al 50% tra i Comuni convenzionati.

ART. 6
Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata per un periodo di anni 2 a
decorrere dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per lo
stesso periodo se nessuno degli Enti manifesterà la volontà di recesso nella
forma di seguito indicata.
Il Nucleo di Valutazione ha carattere precario e, pertanto, potrà essere
sciolto in qualunque momento per una delle seguenti cause:
- Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da
entrambe le amministrazioni comunali;

-,
't: •



•
\

- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da
adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30
gIOrnI.

ART. 7
Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi
della vigente legge di registro.

ART. 8
Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione
le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei regolamenti e degli statuti dei
singoli comuni in quanto compatibili.

Per il comune di Leonforte
Francesco Sinatra

Per il comune di Nissoria
dr. Armando Glorioso
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