CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
REP. N°
Presso la sede della Comunità Montana del Nuorese, Gennergentu, Supramonte, Barbagia Barbagia - Via
Basilicata 6, 08100 Nuoro, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge
TRA
La Comunità Montana del Nuorese, Gennergentu, Supramonte, Barbagia, codice fiscale 01347010918
in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in qualità di rappresentante legale, il quale interviene
nel presente atto in forza della deliberazione diConsiglio Comunitario 2 del 23/03/2016 modificativa della
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio n. 11 del 11/12/2013
E
Il Comune di Orgosolo codice fiscale 93002110919 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Fonni codice fiscale 00169690914 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Mamoiada codice fiscale 93002340912, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica
in qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Orani codice fiscale 80005130911, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Orotelli codice fiscale 00154850911, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Ottana codice fiscale 00150310910 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Dorgali codice fiscale 00160210910 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale,il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Il Comune di Oliena codice fiscale 00156030918 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in
qualità di rappresentante legale , il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare
sottocitata;
Vista la deliberazione C.C. n. ……... del ………..……..con la quale il Comune di Mamoiada ha approvato
la presente convenzione;

Vista la deliberazione C.C. n.…..… del ………..……..con la quale il Comune di Orani ha approvato la
presente convenzione;
Vista la deliberazione C.C. n. ……..……..del ………..……..con la quale il Comune di Orotelli ha approvato
la presente convenzione;
Vista la deliberazione C.C. n. ........ del ………..……..con la quale il Comune di Fonni ha approvato la
presente convenzione;
Vista la deliberazione C.C. n. ........ del ………..……..con la quale il Comune di Orgosolo ha approvato la
presente convenzione;
Vista la deliberazione C.C. n. ........ del ………..……..con la quale il Comune di Oliena ha approvato la
presente convenzione;
Vista la deliberazione C.C. n. ........ del ………..……..con la quale il Comune di Dorgali ha approvato la
presente convenzione;
Vista la deliberazione C.C. n. ........ del ………..……..con la quale il Comune di Ottana ha approvato la
presente convenzione;
CHE ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di
apposita convenzione;
CHE la gestione associata persegue l’obiettivo dell’ottimale svolgimento delle funzioni fondamentali sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l’unicità della conduzione e la
semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità;
DATO ATTO CHE in attesa di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 7 della Legge Regione
Sardegna n. 2_ 2016 si è reso necessario modificare lo schema di convenzione per la gestione associata del
Nucleo di Valutazione, approvata con deliberazione n. 11_2013 tenuto conto di quanto deliberato dalla
conferenza dei sindaci il 14 ottobre 2015;
CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di Comuni,
enti locali costituiti fra Comuni montani per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni
proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;
CHE ai sensi dell’art. 7 comma 8 della Legge Regione Sardegna le Comunità Montane costituite ai sensi
della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti
adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono equiparate alle
unioni di comuni e adeguano il loro statuto e i regolamenti alle disposizioni entro novanta giorni dalla sua
entrata in vigore;
CHE l’art. 14 del Dl. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche e integrazione dispone
in merito alla funzioni fondamentali da gestire obbligatoriamente in forma associata;
CHE il D.Lgs. 150/2009 detta disposizioni in materia di valutazione dei dipendenti pubblici prevedendo la
costituzione di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche in forma associata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Di svolgere in forma associata e coordinata a mezzo delega alla Comunità Montana/Unione dei Comuni la
gestione associata del Nucleo di Valutazione.
Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

I Comuni delegano alla Comunità Montana/Unione dei Comuni, conferendo ad essa le funzioni di servizio
associato, la gestione del Nucleo di Valutazione del personale dipendente;
Il Nucleo di Valutazione opera in stretta collaborazione e con il supporto organizzativo del Segretario della
Comunità Montana e dei segretari dei Comuni rispettivamente per i loro ambiti.
Il Nucleo di valutazione è composto da massimo tre soggetti esterni il cui incarico avrà durata pari a tre anni,
salvo revoca motivata o diversa minore durata stabilita nel decreto di nomina. La conferenza dei sindaci
potrà decidere di conferire l’incarico previa procedura esplorativafissando i requisiti di partecipazione dei
candidati. Non è prevista, la formazione di una graduatoria di merito. Nel caso si tratti di una persona fisica i
candidati dovranno essere in possesso almeno di una laurea magistrale.
Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente con proprio decreto, previa convocazione della
Conferenza dei sindaci, su proposta della Giunta Esecutiva;
Ciascun comune rimborserà alla Comunità Montana la propria quota dei costi, secondo quanto stabilito dalla
Conferenza dei Sindaci; tale quota non potrà essere superiore a quanto speso da ciascun Comune prima di
aderire alla gestione associata del servizio. A tal fine si terrà conto anche delle quote di contribuzione di altri
Enti.
L’Ente dà ampia disponibilità ai Comuni di utilizzare i propri strumenti di valutazione della performance
compatibilmente con i diritti delle ditte proprietarie degli applicativi informatici. La Comunità
Montana/Unione ed i Comuni si impegnano a costituire un modello comune per la misurazione della
valutazione della performance.
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai
responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Presidente della Comunità Montana/Unione o al
Sindaco del Comune per le funzioni che non sono svolte in forma associata.
Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
•

•

•

l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva
e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura
stessa;
i risultati, le indicazioni d’intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta in forma associata
devono essere indirizzate al Presidente o al Sindaco per le attività che non ricadono tra quelle
trasferite ;
deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che
esterno all’Ente, sull’attività svolta.

Durata della Convenzione.
La convenzione è a tempo indeterminato.
Ogni modifica o integrazione sostanziale che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata
con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
E’ demandata alla Giunta Comunitaria la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere
più funzionale il presente accordo convenzionale.

La presente convenzione, con la sottoscrizione, diviene efficace dal momento in cui i corrispondenti
Consiglio comunali degli enti associati l’hanno approvata.
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•
•

PER LA COMUNITÀ MONTANA
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