
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN) 
 
 
 

REGOLAMENTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
ART. 1 
Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla 
non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie 
territoriali, il Comune di Borgo San Dalmazzo, in coerenza ed attuazione delle 
disposizioni regolamentari in materia di “Ciclo delle performance – Sistema di 
valutazione ed organi di valutazione” adottate con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 61 in data 1.4.2011, istituisce un organismo denominato Nucleo 
di Valutazione avente i seguenti compiti: 
 
- Misurazione e valutazione della performance delle singole unità 
organizzative del Comune, da effettuarsi sulla base dei risultati annualmente 
conseguiti in ordine al livello complessivo degli obiettivi raggiunti nell’ambito 
di ciascuna di dette unità. 
 
- Misurazione e valutazione della performance dei responsabili di servizio. 
 
- Certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai 
Responsabili dei Servizi e al personale ai sensi dell’art. 18 comma 4 del 
CCNL 1. 4.1999, così come sostituito dall’art. 37 del CCNL 22.1.2004.   
 
- Collaborazione con l'Amministrazione nell’elaborazione dei sistemi di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa, dei responsabili 
di servizio e del personale (artt. 11 e 11-bis del DL 95/2012). 
 
- Verifica l’utilizzo del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei 
servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del 
D.lgs. 150/2009; 
 
-Supporto all’Amministrazione nell’attività di monitoraggio del miglioramento 
della performance del personale in generale, anche al fine di migliorare i 
sistemi di misurazione e valutazione in uso(art. 11-quater del DL 95/2012). 
 
- Supporto all’Amministrazione per il miglioramento organizzativo e gestionale 
dell'Ente ed ogni altro compito inerente la valutazione del personale.  
 
- Promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 
e all’integrità ( art. 14 comma 4 lettera g) Decreto L.vo 150/2009). 



- Ogni altro compito ad esso demandato dalle leggi o da specifiche 
disposizioni. 
 
ART. 2 
Il Nucleo di Valutazione è formato da due componenti esterni al Comune, 
nominati dal Sindaco, aventi esperienza e professionalità nell’ambito delle 
materie inerenti al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici dei 
lavoratori degli enti locali, a quelli organizzativi e gestionali e della valutazione 
del personale delle pubbliche amministrazioni, desumibili dai relativi curricula. 
L’incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo del Sindaco, salvo 
revoca motivata. 
Con l’atto di nomina il Sindaco designa il Presidente. 
 
ART. 3 
Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso stabilito 
dalla Giunta Comunale, in misura non superiore a quello percepito dai 
componenti del pre-esistente Nucleo. 
 
ART. 4 
Il nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei 
componenti e delibera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. 
Le deliberazioni sono prese all’unanimità. In difetto prevale il voto del 
Presidente. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del 
Nucleo e dirige i lavori della seduta. 
Il responsabile del Servizio Personale del Comune supporta il Nucleo 
assicurando ad esso le risorse umane ed organizzative per il suo 
funzionamento, nonché mettendo a disposizione gli atti del Comune 
necessari per lo svolgimento dei compiti del Nucleo stesso. 
 
ART. 5 
Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n° 183 del 23.8.2012 ed integra il vigente Regolamento 
degli Uffici e Servizi. 
 
Borgo San Dalmazzo, 20.9.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


