COMUNE DI PALMI
Provincia di Reggio Calabria
(Approvato con del. C.P. n. 5 del 20/02/2007 e modificato con del. G.C. n. 272/2008)
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, i compiti e le modalità di
funzionamento del nucleo di valutazione, di seguito definito “Nucleo” del Comune
di Palmi ai sensi:
- dell'art.1, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- dell'art. 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell’art. 4 del Regolamento dei servizi approvato con del. G.C. n. 45 del
25/03/2004 e modifiche apportate per ultimo con del. G.C. n. 95 del 12/04/2006.
ART. 2
COMPOSIZIONE E NOMINA
“1. Il Nucleo di valutazione è un organo collegiale composto dal Segretario
Generale, o dal Direttore Generale se nominato, nella veste di Presidente, e da
uno o più membri esterni;
2. La nomina dei componenti del Nucleo è effettuata dal Sindaco, con proprio
decreto motivato, sentito il Presidente;
3. Il/i componenti esterni devono essere scelti tra esperti di qualificata
conoscenza di tecniche gestionali e tecniche di valutazione dei risultati e delle
prestazioni e qualificata conoscenza di aspetti giuridici relativi alla responsabilità
amministrativa, contabile, disciplinare e dirigenziale dei pubblici impiegati;

ART. 3
SEDE STRUTTURA E PERSONALE
1. Il Nucleo di valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione
dal Sindaco.
2. Al fine di conseguire il livello necessario di operatività il Nucleo, per
l’espletamento delle proprie funzioni, si avvale di personale mezzi e strutture
messe a disposizione dalla Segreteria comunale e dal Servizio Finanziario i quali
forniranno, a richiesta, anche informazioni di natura amministrativa e contabile.
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3. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale se nominato, individua uno staff
di dipendenti dell’Ente, di categoria professionale “D”, per coadiuvare il Nucleo
nello svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 4
DURATA DELL’INCARICO
1. Il Nucleo di Valutazione dura in carica 3 anni e può essere prorogato, nella
stessa composizione, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco
che ha provveduto alla sua nomina.
2. La durata dell’incarico in caso di scadenza in corso di anno, si può estendere
fino al 31 dicembre dell’anno stesso, e comunque fino al completamento della
valutazione, per garantire unicità al giudizio.
3. L’incarico del singolo componente può essere rinnovabile fino ad un massimo
di 6 anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e 2.
4. Il Nucleo può essere riconfermato nella stessa composizione per non più di
una volta consecutivamente.
5. I singoli componenti che hanno fatto parte del Nucleo di valutazione per 6
anni consecutivi, potranno essere nuovamente nominati dopo un periodo di
almeno 2 anni dalla data di cessazione dell’ultimo incarico.
6. Il Nucleo rimane in carica, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi
componenti, ovvero fino all’eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.
7. Nel caso di nuova nomina del Sindaco, il Nucleo può essere parzialmente o
integralmente rinnovato, anche in corso di anno, a prescindere dalla data da cui
ha avuto inizio l’incarico e di quanto previsto nei commi precedenti.
ART. 5
DECADENZA E REVOCA DEI COMPONENTI ESTERNI
1. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione decadono dalla funzione per il
verificarsi di cause naturali (rinuncia all’incarico, scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco, scadenza del decreto di nomina etc.) o per il
verificarsi di una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilita per i
Revisori dei Conti.
2. In ogni caso, non possono essere incaricati il coniuge, i parenti e gli affini,
entro il quarto grado, degli amministratori e dei dipendenti oggetto delle
valutazioni nonché i componenti degli organi di rappresentanza dell’Ente, e
coloro che intrattengono con l’Ente, o con organismi o istituzioni dipendenti dallo
stesso, rapporti professionali o commerciali aventi natura retributiva e
continuativa.
3. L’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione non può essere
esercitato, altresì, dagli Organi dell’Ente e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico ininterrottamente nei 6 anni precedenti alla nomina; dai dipendenti delle
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Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane e delle
Unioni di comuni, compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
4. I componenti del Nucleo sono revocabili, con decreto del Sindaco
adeguatamente motivato, per incompatibilità, per gravi inadempienze e per
accertata inerzia.
5. Alla sostituzione completa o parziale dei componenti decaduti provvede il
Sindaco con proprio decreto motivato.
ART. 6
CONVOCAZIONI
1. Il Nucleo si riunisce, previa convocazione del Presidente, di regola una volta al
mese ed ogni volta sia necessario in relazione all'attività in svolgimento.
2. La convocazione deve aver luogo con avviso recapitato, anche a mezzo fax,
ai singoli componenti, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione,
fatti salvi i casi d'urgenza per i quali è possibile disporla 24 ore prima. Entro gli
stessi termini la convocazione può essere effettuata anche per via breve.
3. Il Nucleo è validamente costituito quando tutti i componenti sono stati
regolarmente convocati, anche con la presenza di due soli componenti.
4. La convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, la sede e l’ora della
riunione, il riferimento all’eventuale documentazione da produrre per la
trattazione degli argomenti.
ART. 7
DISCIPLINA DELLE RIUNIONI
1. Le riunioni del Nucleo non sono pubbliche, salvo che il Nucleo stesso, a suo
insindacabile giudizio, non ritenga necessario invitare anche il Sindaco, e/o la
Giunta Comunale e/o i Funzionari della struttura.
2. Le decisioni del Nucleo di regola sono prese all'unanimità, o a maggioranza in
caso di disaccordo in seno al Nucleo, a parità di voti prevale quello del
Presidente.
3. Ciascun componente ha diritto di inserire a verbale le proprie decisioni o
motivazioni.
4. Al termine di ogni seduta, il Segretario del Nucleo redige un verbale della
riunione, che deve riportare la sintesi degli argomenti trattati, i punti principali
della discussione, le determinazioni adottate e le firme di tutti i presenti.
5. Compete al Presidente la tenuta e la trasmissione dei verbali, dei documenti
ed elaborati prodotti e/o ricevuti dal Nucleo.
ART. 8
FUNZIONI E FINALITA’ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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1. Il Comune, per sviluppare la propria capacità di rispondere alle esigenze della
collettività e del territorio amministrati, attiva procedure di valutazione dei
risultati conseguiti, attraverso il Nucleo, il quale effettua con cadenza annuale (o
prima se vi è un rischio grave di valutazione negativa), la valutazione dei Titolari
delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, destinatari delle
direttive emanate dagli organi di governo, e quindi responsabili della
realizzazione dei programmi e degli obiettivi. In particolare il Nucleo di
Valutazione verifica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione
amministrativa del Comune.
2. Il Nucleo opera le valutazioni in modo collegiale ed in posizione di autonomia
rispetto agli organi di governo e ad ogni altra struttura dell’Ente e risponde
direttamente del proprio operato alla Giunta comunale e in particolare al
Sindaco.
3. Il Nucleo svolge funzioni di analisi, controllo e valutazione.
4. Le funzioni di analisi riguardano l’identificazione, la raccolta e la verifica degli
elementi che consentono la valutazione delle prestazioni rese dai Responsabili dei
servizi, nell’ambito di un corretto processo di programmazione dei risultati attesi.
5. Le funzioni di controllo riguardano la verifica dell’andamento dell’attività
ordinaria e il grado di raggiungimento degli obiettivi, in relazione a quelli definiti
nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio, nel Piano Esecutivo di
Gestione e ogni altro documento di programmazione gestionale.
6. Le funzioni di valutazione, infine, riguardano la ponderazione e la misurazione
effettiva dei risultati, attraverso indicatori, parametri e metodologie. La
valutazione, chiara e definita, è finalizzata: a) all’attribuzione della retribuzione di
posizione e di risultato ai Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità, in termini di maggiore produttività e miglioramento qualitativo e
quantitativo dei servizi; b) ad orientare le prestazioni dei valutati verso il
raggiungimento degli obiettivi assunti dall’Ente; c) a valorizzare e promuovere lo
sviluppo professionale dei valutati, nell’ambito di un contesto operativo ordinario
mirato ad efficienza, efficacia ed economicità, nonché a trasparenza e
imparzialità dell’azione amministrativa; d) a migliorare l’andamento qualitativo
dei servizi in rapporto al grado di soddisfazione dell’utenza; e) a migliorare la
trasparenza nei rapporti con il valutato ed incrementare la sua
responsabilizzazione, salvaguardandone l’autonomia nello svolgimento dei
compiti istituzionali; f) a fornire al Sindaco elementi di supporto per
l’assegnazione, la conferma e la revoca degli incarichi.
7. Il Nucleo di Valutazione assume anche la funzione di organo tecnico –
consultivo, fornendo alla Giunta comunale eventuali pareri e proposte sugli
obiettivi da assegnare. La Giunta nell’assegnare gli obiettivi deve tenere conto
anche delle effettive condizioni organizzative, delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili e delle eventuali difficoltà del contesto operativo in cui
viene esercitato il ruolo di Responsabile dei servizi.
8. Ai Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità è garantito il
contraddittorio con il Sindaco e la Giunta comunale nella definizione dei
programmi di attività e dei progetti, tradotti in termini operativi negli obiettivi che
vengono assegnati.
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9. Entro il termine inderogabile di dieci giorni dalla notifica del provvedimento
con il quale la Giunta comunale assegna gli obiettivi, i Titolari delle Posizioni
Organizzative e delle Alte Professionalità possono far constatare, con atto scritto,
diretto anche al Sindaco, le ragioni del loro dissenso, evidenziando le eventuali
carenze di risorse umane, strumentali, finanziarie e l’inadeguatezza dei tempi
rispetto alla programmazione affidata.
10. In ogni caso, compete alla Giunta comunale, quale organo di governo, la
decisione finale sugli obiettivi da assegnare.
11. Il Nucleo periodicamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e comunque
almeno due volte all’anno, relaziona al Sindaco e alla Giunta comunale sui
risultati dell’attività svolta: a) una prima volta, entro il 31 luglio, durante il
periodo di valutazione, in tal caso per verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi assegnati, qualora dovessero essere riscontrati situazioni di criticità
(ritardi, carenze, inadempienze), con scostamenti rilevanti tra i risultati attesi e
quelli in corso di conseguimento, estende la valutazione anche alle possibili
cause, fornendo eventuali suggerimenti; b) alla fine del ciclo di valutazione, entro
il 20 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della rilevazione, per
relazionare sui risultati raggiunti dai Titolari delle Posizioni Organizzative e delle
Alte Professionalità.
12. Il Nucleo svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dai contratti
nazionali di lavoro, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
ART. 9
METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Il Nucleo, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di
Gestione, predispone autonomamente le metodologie e i criteri di valutazione,
compresa la pesatura, che devono corrispondere a criteri di utilità gestionale,
oggettività, equità, trasparenza e garanzia del contraddittorio.
2. La valutazione dei Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità avviene mediante l’utilizzo di apposite schede, assunte quali
strumenti o elementi di riferimento della valutazione contenenti: i dati
identificativi del valutato, il periodo di riferimento, gli indici, i parametri, i criteri
e le variabili di valutazione che dovranno presentare caratteristiche di rilevanza ai
fini gestionali, gli eventuali indicatori qualitativi, quantitativi, economici e
temporali, il sistema dei punteggi per l’attribuzione della retribuzione di posizione
e di risultato.
3. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della predefinizione e
pubblicità dei parametri di controllo e della partecipazione al procedimento del
valutato.
4. Il Nucleo entro il 10 gennaio deve dare esauriente informazione, a tutto il
personale valutato mediante notifica, delle metodologie e dei criteri di
valutazione adottati, allo scopo di raccogliere, entro e non oltre 10 giorni,
eventuali osservazioni scritte, per ottenere una condivisione, la più ampia
possibile. Tale fine potrà essere raggiunto anche attraverso una o più riunioni,
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con i Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità,
documentate da appositi verbali sottoscritti dai partecipanti.
5. Il Nucleo entro i 10 giorni successivi, esaminate le eventuali osservazioni
ricevute, provvede a confermare o rettificare le metodologie e i criteri di
valutazione.
6. La Giunta comunale entro il 10 febbraio deve approvare Le metodologie e i
criteri di valutazione, e nel caso si discosti da quanto proposto dal Nucleo dovrà
adeguatamente motivare tale variazione.
7. I componenti del Nucleo hanno regolare accesso alle informazioni, atti e
documenti tenuti presso gli Uffici dell’Ente.
8. Ogni Titolare delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità è tenuto
ad assicurare piena ed incondizionata collaborazione al Nucleo, per facilitare
l’approfondimento di specifici aspetti inerenti i parametri e gli indici di riferimento
del controllo, e consentire, così, la valutazione dei risultati di cui sono diretti
responsabili. Il personale da valutare dovrà fornire, con la massima sollecitudine
e precisione, i dati, le informazioni, i documenti, i reporting gestionali per le
analisi periodiche, le relazioni e quanto altro richiesto dal Nucleo stesso.
9. Il Nucleo durante l’anno può consultare i soggetti da valutare, in audizione,
ogni qualvolta ritenga utile un confronto ed un esame congiunto, teso a
migliorare le prestazioni, o anche ad ampliare o precisare le informazioni da
assumere per effettuare le valutazioni.
10. I Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, durante
l’anno, qualora ne ravvisino la necessità, possono chiedere autonomi incontri con
il Nucleo per esporre difficoltà, suggerire correttivi ed eventualmente concordare
proposte attuative, da sottoporre agli organi competenti, per il conseguimento
degli obiettivi gestionali negoziati.
11. I Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, entro il 15
luglio, devono presentare al Nucleo una prima relazione descrittiva
dell’andamento della gestione, ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo una
relazione finale, in entrambe devono essere evidenziati i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi assegnati, attraverso indicatori che misurano, in modo certo
e inconfutabile, la attività svolta nel corso dell’anno.
12. I ritardi ingiustificati nell’ attività di collaborazione con il Nucleo, il mancato o
incompleto inoltro delle relazioni previste dal comma precedente, e l’assenza
ingiustificata nelle audizioni regolarmente convocate, verranno considerati, ai fini
della valutazione, sia dal Nucleo che dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
13. L’esito delle valutazioni dovrà essere adottato dal Nucleo entro il 20 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento, e comunicato, in forma riservata, al
personale valutato, e proposto alla Giunta comunale.
14. I Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, entro il
termine inderogabile di dieci giorni dalla notifica della valutazione, possono
presentare le loro obiezioni scritte e documentate o richiedere, entro lo stesso
termine, di essere sentiti in audizione diretta.
15. Il Nucleo entro i 10 giorni successivi, esaminate le obiezioni scritte e
documentate, e/o sentiti in audizione i valutati che hanno formulato espressa
richiesta, deve dedurre in merito alle stesse e conseguentemente confermare o
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rettificare la valutazione iniziale, anche se il giudizio finale compete alla Giunta
comunale.
16. La garanzia del contraddittorio, di cui ai commi dal n. 10 al n. 14 del
presente articolo, può essere raggiunta anche mediante una o più riunioni, da
concludersi entro gli stessi termini, documentate da apposito verbale sottoscritto
dai partecipanti.
17. Alla Giunta comunale compete, in ogni caso, il giudizio finale sulle
valutazioni, anche in ordine alle componenti della retribuzione, che dovranno
essere adottate con Delibera entro il 20 febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
18. Nel caso in cui la Giunta comunale intenda discostarsi dalla valutazione
proposta dal Nucleo, dovrà adeguatamente motivare tale variazione.
19. La liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato viene disposta
con provvedimento del Segretario Generale, o del Direttore Generale se
nominato, previa l’apposizione dell’ attestazione, da parte del Responsabile del
Settore Finanziario, in ordine alla relativa copertura finanziaria.
20. Tutte le date riportate nel presente articolo potranno subire variazioni,
giustificate dalle complessità procedurali, mentre rimangono inalterati i termini
scaglionati tra un adempimento e l’altro.
ART. 10
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
1. La graduazione delle posizioni e delle connesse responsabilità, mediante
l’assegnazione di un punteggio, ai fini della determinazione del valore economico
da attribuire a ciascuna posizione, in relazione alla situazione al momento
esistente, viene approvata dalla Giunta comunale, su proposta dal Nucleo,
sentito il Responsabile del Settore Personale e del Settore Finanziario che ne
attestano la congruità. La suddetta graduazione viene aggiornata quando si
verificano modificazioni rilevanti dell’assetto organizzativo, degli obiettivi di
programma dell’Amministrazione, o particolari situazioni economico finanziarie
dell’Ente.
2. All’atto dell’istituzione di nuove posizioni organizzative, intervenute in corso
d’anno, si provvede alla loro graduazione secondo il procedimento di cui al
precedente comma.
3. Il trattamento economico è connesso alla valutazione della complessità della
struttura organizzativa ricoperta, indipendentemente dalle caratteristiche
personali e professionali rivestite dai Titolari delle Posizioni Organizzative e delle
Alte Professionalità.
ART. 11
VALUTAZIONE NEGATIVA
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1. Nel caso in cui siano stati riscontrati risultati particolarmente negativi sulla
gestione finanziaria, tecnica amministrativa e/o mancato raggiungimento di tutti
gli obiettivi assegnati e condivisi, la proposta di valutazione negativa, formulata
dal Nucleo, dovrà essere contestata in contraddittorio, prima della definitiva
formalizzazione.
2. Il Titolare delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, interessato
alla valutazione negativa, riceverà una convocazione scritta a presentarsi ad una
seduta del Nucleo, da tenersi entro dieci giorni dalla notifica della valutazione
negativa, per fornire le proprie obiezioni e/o osservazioni al riguardo. La
convocazione conterrà l’indicazione delle modalità di accesso agli atti del
procedimento.
3. Il Titolare delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità ha la facoltà
di farsi assistere da persona di fiducia, di categoria professionale almeno
corrispondente alla propria, oppure può presentare, entro gli stessi termini, una
memoria scritta.
4. In mancanza di contraddittorio, per assenza ingiustificata del valutato, e/o di
memorie scritte, il Nucleo conferma la propria valutazione negativa.
5. Compete, in ogni caso, alla Giunta comunale il giudizio finale sulla valutazione
che potrà comportare:
a) la riduzione dell’ indennità di risultato, qualora la valutazione negativa
venga ritenuta riconducibile solo alla parziale realizzazione degli obiettivi
assegnati, in tal caso dovrà essere adeguatamente motivata la modifica
della valutazione proposta dal Nucleo;
b) la perdita della indennità di risultato, qualora la valutazione negativa
proposta dal Nucleo venga confermata, fatta salva, altresì, l’attivazione del
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni.
6. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale e di esse si deve tenere
conto all’atto dell’assegnazione o dei rinnovi degli incarichi.
ART. 12
PERSONALE VALUTATO CESSATO DAL SERVIZIO DURANTE IL PERIODO
DI VALUTAZIONE
1. Il Titolare delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità che, per
qualsiasi motivo, cessa dal servizio in corso di anno, trasmette al Nucleo, entro i
30 giorni successivi, una relazione contenente le informazioni relative al
funzionamento della struttura diretta e l’indicazione dei risultati raggiunti, nel
periodo dell’anno in cui è stato in servizio, attraverso indicatori che misurano, in
modo certo e inconfutabile, l’attività svolta.
2. Le procedure di valutazione devono essere riferite al giorno precedente la
cessazione dal servizio e sono identiche a quelle del personale in servizio.
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ART. 13
COMPENSO
1. Ai componenti esterni del Nucleo spetta un compenso annuo determinato dal
Sindaco nel provvedimento di nomina, che viene liquidato in rate quadrimestrali
posticipate.
2. Il compenso attribuito ai componenti del Nucleo di valutazione non può
superare quello attributo al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nella
misura e con le articolazioni previste dall'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
3. Compete, inoltre, il rimborso delle spese di missione debitamente
documentate, nella misura prevista dalla legge.
ART.14
CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le
seguenti norme:
a) l’attività svolta a contatto con la struttura deve avere valenza puramente
conoscitiva e non deve interferire con l’autonomia organizzativa,
decisionale ed operativa della struttura stessa;
b) deve essere assicurata la massima riservatezza sull’ attività svolta nei
confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all’Ente: i
risultati, le raccomandazioni d’intervento e qualunque dettaglio operativo
possono essere indirizzati esclusivamente al singolo soggetto valutato, al
Sindaco e alla Giunta comunale;
c) la documentazione inerente il procedimento valutativo è accessibile, di
norma, solo ai diretti interessati, al Sindaco e ai componenti della Giunta
comunale. I Consiglieri comunali ne possono prendere visione per motivi
connessi all’esercizio del mandato e nel rispetto delle norme dei
Regolamenti comunali e di quelle di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle
disposizioni del Garante della Privacy.
ART. 15
TEMPISTICA
1. Entro il 10 gennaio, il Nucleo porta a conoscenza dei Titolari delle Posizioni
Organizzative e delle Alte Professionalità le metodologie e i criteri di valutazione.
2. Entro il 20 gennaio, i Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità formulano eventuali osservazioni sulle metodologie e i criteri di
valutazione predisposti dal Nucleo.
3. Entro il 30 gennaio, il Nucleo esaminate le eventuali osservazioni ricevute,
conferma o rettifica le metodologie e i criteri di valutazione predisposti,
sottoponendoli alla Giunta comunale .
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4. Entro il 10 febbraio, la Giunta comunale approva le metodologie e i criteri di
valutazione.
5. Entro il 15 luglio, i Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte
Professionalità presentano al Nucleo apposita relazione per evidenziare i risultati
raggiunti, attraverso indicatori che misurano, in modo certo e inconfutabile, l’
attività svolta.
6. Entro il 31 luglio, il Nucleo presenta al Sindaco e alla Giunta comunale una
relazione sull’andamento del processo di valutazione.
7. Entro il 15 gennaio dell’anno successivo, i Titolari delle Posizioni
Organizzative e delle Alte Professionalità presentano al Nucleo, a consuntivo
finale, apposita relazione per evidenziare i risultati raggiunti, attraverso indicatori
che misurano, in modo certo e inconfutabile, l’ attività svolta nel corso dell’anno.
8. Entro il 20 gennaio dell’anno successivo il Nucleo, al termine del ciclo di
valutazione, presenta al Sindaco e alla Giunta comunale la relazione conclusiva
sull’ attività svolta, e comunica al personale valutato i risultati della valutazione
eseguita.
9. Entro il 30 gennaio dell’anno successivo, i Titolari delle Posizioni
Organizzative e delle Alte Professionalità non soddisfatti dall’esito delle
valutazioni assunte dal Nucleo, possono presentare le loro obiezioni scritte e
documentate, o richiedere di essere sentiti in audizione.
10. Entro il 9 febbraio dell’anno successivo il Nucleo, esaminate le eventuali
obiezioni presentate sull’esito delle valutazioni, dedurrà in merito alle stesse.
11. Entro il 20 febbraio dell’anno successivo, la Giunta comunale, con
provvedimento motivato delibera la valutazione definitiva.
12. La suddetta tempistica potrà subire modifiche mantenendo però
fisso il periodo intercorrente tra i vari adempimenti.
ART. 16
RINVIO ALLE NORME GENERALI
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle
disposizioni vigenti, ed in particolare al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché ai relativi CCNL di categoria, alle norme contenute nello
statuto e nei regolamenti comunali.
ART. 17
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1. Agli attuali Titolari delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità
viene attribuita, in via provvisoria, la retribuzione di posizione in godimento
nell’anno 2006. Dopo l’individuazione definitiva del valore economico da attribuire
a ciascuna posizione organizzativa, si procederà al relativo conguaglio, a debito o
a credito, per l’anno 2007.
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ART. 18
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione.
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