CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA L’UNIONE VALLE SAVIO ED I COMUNI
DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA E
VERGHERETO.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo,
29 marzo 2018
in Cesena nella Sede dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”.
SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
TRA
- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore
dell’UNIONE

DEI

COMUNI

“VALLE

DEL

SAVIO”

(codice

fiscale:

90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio n.5 del 29/03/2018;
- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore
delegato ai rapporti con l’Unione del COMUNE DI CESENA (codice fiscale:
00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 22/02/2018;
- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore del COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (codice fiscale:
81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio
1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.7 del
16/03/2018;
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- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l’11 giugno 1956, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore del COMUNE DI MERCATO SARACENO (codice fiscale:
00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 15/03/2018;
- SUZZI GIANLUCA, nato a Cesena (FC) il 28 marzo 1969, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore
del COMUNE DI SARSINA (codice fiscale: 81000770404), con sede in
Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della deliberazione
di Consiglio comunale n. 11 del 13/03/2018;
- SALVI ENRICO, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del
COMUNE DI VERGHERETO (codice fiscale: 00749660403), con sede in
Verghereto (FC), Via Caduti d’Ungheria n.11, in esecuzione della
deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 15/03/2018.
PREMESSO:
-

che in data 24 marzo 2015 è stata stipulata specifica convenzione tra i
Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno Sarsina,
Verghereto, e l’Unione Valle Savio, per la gestione associata del Nucleo
di Valutazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs.
165/2001 e succ. modif.;

-

che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 la stessa ha avuto naturale
scadenza al 23 marzo 2018;

-

che l’Unione Valle Savio, formalmente costituita il 24 gennaio 2014 dai
comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano,
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Sarsina e Verghereto, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 del D.L.
78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012, oltre a svolgere le funzioni
fondamentali per i comuni di più ridotte dimensioni (Montiano e
Verghereto), gestisce, per tutti i comuni facenti parte della stessa,
svariate

funzioni

tra

cui:

sistemi

informatici

e

tecnologie

dell’informazione, protezione civile, sportello Unico telematico delle
attività produttive, statistica, progettazione e gestione dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, Stazione Unica
Appaltante;
-

che risultano, inoltre, attive varie convenzioni per lo svolgimento in
maniera congiunta di funzioni e servizi con ente capofila il Comune di
Cesena;

-

che tale assetto, risulta connotato dall’interazione sempre più stringente
e penetrante tra Unione ed Enti che della stessa fanno parte, con la
conseguente necessità di sviluppare progressive logiche sistemiche e di
gestione condivisa;

-

che gli enti locali coinvolti in tale processo di riordino istituzionale
intendono continuare nell’unificazione dei sistemi di misurazione e
valutazione

procedendo

alla

gestione

associata

del

Nucleo

di

Valutazione;
-

che la gestione associata del Nucleo di Valutazione risponda inoltre
all’esigenza di contenere i costi e di ottimizzare le procedure di
valutazione della performance individuale ed organizzativa anche sulla
base delle diverse esperienze e realtà locali;

-

che con determinazione dirigenziale n. 1723/2017 il Comune di Cesena,
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in forza del descritto assetto, ha provveduto al rinnovo dell’incarico
conferito al Dott. Vito Piccini quale componente del Nucleo di Valutazione
Monocratico;
-

che, in ragione di quanto sopra esposto, e tenendo conto del ruolo
sempre più strutturato che l’Unione sta assumendo sia rispetto al
numero, sia alla tipologia dei servizi gestiti, gli Enti precitati hanno inteso
procedere allo svolgimento delle funzioni di competenza del nucleo di
valutazione in maniera associata mediante conferimento in Unione;

-

che pertanto si provvederà, in maniera successiva, al subentro
dell’Unione nel rapporto contrattuale in essere con il N.d.V. come sopra
specificato;

-

che il disposto di cui all’art. art. 1 comma 110 della L. 07/04/2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, espressamente prevede che le attività di cui in parola
possano essere svolte dalle Unioni di comuni, in forma associata, anche
per i comuni che le costituiscono;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente
atto le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Con la presente convenzione l’Unione Valle del Savio ed i Comuni di
Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno Sarsina e Verghereto,
procedono alla gestione associata del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs. 165/2001 e succ. modif..
Gli enti convenzionati si avvalgono di un solo organo, il Nucleo di
Valutazione, per l’attività di supporto alla misurazione ed alla valutazione
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della performance individuale dei dirigenti e del personale apicale,
responsabile di unità organizzative in posizione di autonomia.
Art. 2 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il N.d.V. esercita le proprie funzioni nei confronti degli enti aderenti alla
presente convenzione. Le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di
loro, le modalità di istituzione e di gestione in forma associata del N.d.V. in
coerenza con i regolamenti in materia in vigore presso gli enti.
Art. 3 – ENTE CAPOFILA
L’Unione Valle Savio è individuata quale Ente capofila ai fini della gestione
associata del servizio. La sede del servizio è stabilita presso la sede
principale dell’Unione. Possono essere individuate e/o mantenute ulteriori
sedi distaccate per garantire il presidio sul territorio.
Art. 4 - COMPITI E FUNZIONI
Il N.d.V., in riferimento agli enti aderenti garantisce il supporto metodologico
alla progettazione del Sistema di valutazione e la verifica della sua concreta
attuazione, la validazione a preventivo degli obiettivi di PEG, la valutazione a
consuntivo degli obiettivi, la proposta di valutazione dei dirigenti e del
personale apicale,

responsabile di unità organizzative in posizione di

autonomia.
In tal senso il N.d.V.:
-

propone alla Giunta il Sistema di Valutazione della Performance
individuale e le sue eventuali modifiche periodiche;

-

monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della
trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione
annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
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raccomandazioni ai vertici amministrativi;
-

comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco/Presidente;

-

valida

la

Relazione

sulla

performance

di

cui

all’art.10

del

D.Lgs.150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri
utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione;
-

garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione con
particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi
nonché dell’utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;

-

propone al Sindaco/Presidente la valutazione annuale dei dirigenti e del
personale apicale, responsabile di unità organizzative in posizione di
autonomia, anche ai fini dell’attribuzione ad essi dei premi, secondo
quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;

-

è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle
metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione
pubblica;

-

promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
e all’integrità, in particolare verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità e quelli indicati nel
Piano della Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi
indicatori;

-

verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità;
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-

elabora la proposta di metodologia di valutazione delle posizioni
dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;

-

propone alla Giunta la graduazione delle posizioni dirigenziali e del
personale apicale, responsabile di unità organizzative in posizione di
autonomia, effettuata sulla base del sistema di valutazione della
posizione dirigenziale;

-

esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sui sistemi di
gestione e sviluppo del personale e di programmazione e controllo.
Art. 5 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il N.d.V. è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro
esterno agli enti, nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo
(Delibera Civit n. 21/2012) dell’Ente capofila.
Al componente del N.d.V. spetta un compenso annuo determinato all'atto
della nomina.
Art. 6 – REQUISITI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Il componente del N.d.V. deve essere in possesso di elevata professionalità
ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche.
Non possono essere nominati componenti del N.d.V. soggetti che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la designazione.
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ART. 7 – INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE
Le funzioni amministrative del Nucleo di Valutazione degli Enti convenzionati
sono svolte, per il periodo di validità della presente convenzione, in forma
associata avvalendosi di distinti procedimenti presso ciascuno degli Enti.
Gli stessi si impegnano ad intraprendere un percorso volto alla progressiva
omogeneizzazione

della

metodologia

di

valutazione

del

personale

dipendente.
Art. 8 – FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il N.d.V. svolge la sua attività per ciascun ente aderente alla presente
convenzione.
Il N.d.V., nello svolgimento delle proprie attività, si riunisce con i Segretari
Comunali degli enti sottoscrittori della presente convenzione

di norma

cinque volte l'anno e relaziona a ciascuno degli enti circa le rispettive attività
con cadenza almeno annuale.
Nell’esercizio delle sue funzioni il N.d.V. può richiedere agli uffici degli enti
aderenti qualsiasi atto o notizia al fine di effettuare accertamenti diretti.
Art.9 – RIPARTO SPESE DI GESTIONE
Il compenso del N.d.V. è stabilito nell’atto di nomina. La relativa spesa viene
anticipata dall’Unione Valle Savio e ripartita tra gli enti aderenti, in rapporto
sostanziale al numero dei dipendenti degli stessi, nel modo seguente:
Unione
Bagno di

Mercato
Cesena

Romagna

Vergheret
Sarsina

Saraceno

Valle
o
Savio

€

€

€

€

2.257,00

7.752,00

1.907,00

1.907,00

€
€ 475,00
6.002,80
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I predetti importi tengono conto della spesa di €. 20.300,80 sulla base
dell’attuale incarico al N.d.V.

in scadenza al 31.12.2020. In caso di

risoluzione anticipata del predetto rapporto o revisione dell’importo, le
somme spettanti agli Enti sottoscrittori del presente accordo verranno
conseguentemente riquantificate in maniera proporzionale.
Il versamento andrà effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno di
riferimento.
Art. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data della stipula, con
possibilità di proroga da assumersi con atto espresso.
ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al
Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196).
Ogni singolo ente è titolare dei

trattamenti di dati personali relativi ai

rispettivi dipendenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196.
ART. 12 – CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra enti aderenti
anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente
convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le
controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente.
ART. 13 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si

9

rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione,
con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli
organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla
normativa vigente.
ART. 14 – REGIME DI IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata
è esente dall’imposta di bollo a termini dell’art.16 allegato B Tabella DPR
642/72.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini
dell’art.1 della tabella allegata al DPR 131/86.
Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e
sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa
accettazione.
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