
ART. 1 
Composizione e nomina 
ii n11J1cieo dio vai~utaizuone svoige ie fo111zio111i dli vai~utaizione del persorruii~e coin incai1:tchi 
di respo!1'1lsaifo~le dli settore e c:Jli SIUllPPOrto JPer iai vah.JJtazione de~ persona:~e. cosi come 
prrevnstn dain vigell1lti co!l1ltrraittn dli ~aivoro per fil personia~e. A esso sono aiìci:trulbuuti i compiti 
previsto dlai~ dllgs. :n 286/99, airtncoiu 5 e 6, per n n11J1c~ei di vailutazòoll1le e dln contm~~o 
straitegnco. i~ n1Udeo è composto dlail IPres~dente dle~ Co~legio dn Revisfione, che ~o 
presnedle e dai dlL!e componenti esper!i in tecnuclhe dli vaih . .JJtazione esterno ai!raimmono~ 
strazio ne. 
~ compollìlent~ sono llìlOmunaitu daii sindaco; ij'iincarico ha iai dluraita co!J'"ll"uspondlente ai~ 
maillìldlato e~ettivo, sa~vai revocai motivata. 
ii Comullìle IPIUIÒ aitres~ costituire ii nucleo in formai assocuaitai con ai!tre pulblbliclhe 
aimmnnistraizioni ~ocaili prevnai aipprovaizione dli Lma SIPecmcai convelfllzione. 

ART.2 
Funzioni 
Gli indicaitori dli rifer~mento per iai vaiiuta:z:ione cosmuiscono i~ pìaino dettagi~iaito dleg~i 
obief.1ivl e sono elaifooraitij in dlettaig~io dai~ raudeo per iai vaih.11taizioine dlei Respom~airom dH 
settore e tper i~ contm!io strategico. A taii fine i~ m.JJdeo aiss11J1me le ill'1ldircaizior111~ conte-
111u[e ne~ Peg, con particolare in riferimento aig!i olbiettivi dai raiggjllìngere; acOJu~sisce !e 
imHca:z~ollìl~ fomite dlail sindlaico e sente ~ Responsaibm. Taili in,alicaitori vellllgono 
sottoposti ai!!'esaime de~ia gh.JJnta, che ii acquisisce, con !e modlmche che rmene dli aip-
portare, e lflle fai 11J1nai dlirettivai per i Resiponsarorn. ijn pairtico~aire, ~I llil1.m~eo è choaimaito ai 
vermcaire o! !buon amdlame111to dlelraittuvitàl aimmk1istraituvai, sopraitlutto su~~ai baise dle~~e 
risu~tainze dei contro~lo dli gestione e de~lai verificai olei lrDSIUlaaiti raiggountL Come 
prevosto dail contraitto col~ettovo di iavom, ii nlUlc!eo è inoitre chiaimaito ad aittestaire i 
rispairmi di gestione rea!izzati e/o iai funaiizzazione delie risorse ai olbiettivn dli 
mug!ioraimento dlel!ai qua!itàJ dei servizi; verificai ino!tre i risultaiti raggiuntll in termill1li oli 
maigg~ore pmduttiv~tàl e miglioramento dlei iivei!o quailitativo dei servizi. Esercitai t11J1t1l~ 
g~i ailtrc compm che gin sono aissegnait~ dlai leggn, staituti, regoiaimentn o i comp~ti 
aissegnait~g;~i dai~ sindla.co. 

A:f{T 3 
Funzionamento 
~~ llilllJIC~eo rispoinlOle aii siridlaco, svolge ~ai suai attivi~àl in modo cornegiai~e; rpuò rich~eo1ere 
aigl~ uffici ~111lformaizioni o aitti ecl effettuare vermche dl~rette; r~ferisce ai~meno ~re vol~le 
aiWarino ai~ s~ndaico. !111 ta~~ com11J1nicaizion~ segnala, per ogni settore, i'aimJlaimento dlteHe 
aittivi~àì e aivamzai 11e :pmpos~e clhe ritiene pijù idonee. Per ~o svo~gimento dlei suo~ 
compit~. r~ !nl1UJC!eo sii aivvaile, dli aidleguaita stn.nttmai che sauràl resai dlnspo1rtilb~l1e 
neW~mlot~o dle~ settore di staff dle! Sindaco. ! Responsabile diei~'e111te possono chiedlere 
ail m1deo di~ fomire e!ementi dli SIUllPPOrto per iai loro aitrtivitàl d~ vail!L!taizione diej 
dl~pendlenti. ~~ llìlllJIC!eo e!ailborn 1U1no schemai geinerai!e d~ vaiiutaizione e, cfintesai con ~ 
Respollùsalbm, lo specificai per ogni singoio ufficio o servizio. !i compenso de~ 
componente revisore dej co111ti è quello previsto dal~e maiggioraiz~onl di iegge rrfeiritai 
ai~ trnttaimerito gi~àl in godimento; per i soggetti estem[ è de~ermill1lai~o dai~!ai g~untai e 
aissum:e come parametro dH :ri1erimento i~ comper'ì!so dej revisorf dler con1j olfiminuito 
dc. 40%. 

ART. 4 



La valutazione 
dej dirigenti-responsabili 
-..~ vaih.ntaizione dleu dlurigei11ti-responsailbm è finailizzaitai ai~~·aittrr~lbuzuone dle~~ai 
;-etribuzioi11e dli rim,11~1aito e ai fomire a.I sill'lldlaico eiementi di supporto per ~·aissegnaiz~olrile 
e revocai deg~i uncadchL Tai~e aitth1ità1 hai lai finailitàl o1u vai~uttaire i~ gmdo dlil 
iaggjungnmernto degli obiettivi; ~e caipaicjtàl Cll~rigenzuai~i e ~·aindaimento quai~utaiUvo de~ 
se--v~zjo. Tai~e aiiJ.i\:ivntàl deve ~111 ogn~ caiso airticoiairsi aittraiv~rso ~al prevernituvai 
c:>r.::..iinucaiz:~one del pairaimetr~ e dlei crrnter1 e aittrarve:rso ~ai comurn~cai7~0111e deg~j esiti 
flnal[ in contraidld!Httor~o. 

ART. 5 
! i control#o strategico 
:...·attijvitàl dli vailutaizioille e contm~~o strategico offre ai~lai giuntai e~ementi du vailutaizuone 
s~Ho starfto dli :reai~izzaizione dlerne indicaizioni prograimmaitiche e, ai richiesta, IPi"OIPOste 
e indicaizionu per ~e sce~te prograimmaituclhe dlai efifettuaire. Entro i! mese di~ maggio 
viene i1rwiaitai unai re~aizione generaiie a~ consiglio, come elemento dli vaih.niaizione 
nell'approvaizione dle~ conto co111s1l.miovo e come supporto ne~lai dlefinozio:ne dlel~ai 
reiazione prevosioillai~e IPU"OQIT'aimmaiticai. Ogni riclhiesiai di choairomento e 0111ie91raiziol'1le oli 
elementi contenuto nei~ai re~aizoone aiwoe!!"ne per o~ iraimite o1e~~ai gi1U1111tai. 


