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CAPO I  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE (1) 

ART. 1 -  DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE 

Il Nucleo di valutazione è un organo interno che opera secondo principi di autonomia ed 

indipendenza funzionale, cui la Provincia affida il compito di promuovere, supportare e garantire 

la validità metodologica dell’intero sistema di performance management, nonché la sua corretta 

applicazione. Nell’esercizio della sua attività il Nucleo di valutazione risponde esclusivamente al 

Presidente della Provincia. 

Tale organismo è composto da un componente esterno e si configura quindi come organo 

monocratico. 

ART. 2 -  NOMINA, DURATA, CESSAZIONE E REVOCA 

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Provincia. L’incarico, di durata triennale, 

può essere rinnovato e viene individuato garantendo il principio di competenza desunto in termini 

riscontrabili. 

Il componente del Nucleo di valutazione è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per 

comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai 

principi sul mandato con rappresentanza. L’incarico cessa comunque di pieno diritto per: 

a) scadenza dell’incarico; 

b) dimissioni volontarie; 

c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un 

periodo di tempo superiore a novanta giorni naturali e consecutivi. 

ART. 3 -  REQUISITI 

Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed 

esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del management, della valutazione della 

performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti 

incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali 

evincere il possesso della necessaria professionalità. 

È inoltre richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), 

specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale. 

Il curriculum vitae del componente del Nucleo di valutazione deve essere pubblicato, in formato 

europeo, sul sito della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(1)  (ex Sezione 6 del Sistema di Performance Management come da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo 

Presidenziale n. 62 dell’8.6.2017) 



Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

Provincia di Monza e della Brianza  4 

ART. 4 -  INCOMPATIBILITA’ / INCONFERIBILITA’ 

Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che: 

a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano 

rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 o abbiano 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate o abbiano 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione. 

Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile, 

nonché le norme del D. Lgs. 08/04/2013, n. 39. 

ART. 5 -  STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura 

tecnica, avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa. 

Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro trasversale, individuato con atto organizzativo 

interno del Direttore generale, ove presente, o del Segretario Generale mediante il quale ne è 

identificato il coordinatore individuandolo, preferenzialmente, tra le posizioni organizzative 

stabilmente adibite all’ufficio personale. 

Il Nucleo di valutazione, attraverso la propria struttura tecnica di supporto, può accedere a tutte 

le fonti informative degli uffici e può richiedere le informazioni ritenute necessarie ai dirigenti di 

massima dimensione garantendo che la propria azione non si sovrapponga alle altre attività di 

controllo e non arrechi intralcio al normale svolgimento di attività degli uffici. 

ART. 6 -  TIPOLOGIA FUNZIONI 

Le funzioni del Nucleo di valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici sia di verifica, 

garanzia e certificazione del sistema della performance della Provincia. 

Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo di valutazione: 

a) si coordina con i sistemi operativi della Provincia, con particolare riferimento al personale, 

all’organizzazione, alla programmazione e controllo, ai servizi finanziari ed ai sistemi 

informativi; 

b) si avvale della struttura tecnica di supporto, di cui all’Art. 5. 

Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il Nucleo di valutazione presidia le funzioni 

esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali. 
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ART. 7 -  FUNZIONI DI SUPPORTO METODOLOGICO 

I Il Nucleo di valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del 

funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema della performance e dei sottosistemi 

che lo compongono. 

Tra tali funzioni rientrano: 

a) la definizione e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione; 

b) la definizione e l’aggiornamento del sistema premiale; 

c) la diffusione della cultura dell’integrità; 

d) la definizione e l’aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni 

dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione. 

ART. 8 -  FUNZIONI DI VERIFICA, GARANZIA E CERTIFICAZIONE 

Il Nucleo di valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al 

sistema della performance. 

Tra tali funzioni rientrano: 

a) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare 

riferimento alla valutazione delle posizioni organizzative e del personale; 

b) la validazione del piano esecutivo di gestione, comprensivo del piano della performance, 

e della relazione sulla performance; 

c) la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti delle unità di 

massima dimensione e la consequenziale proposta di valutazione al Presidente della 

Provincia; 

d) la garanzia della correttezza del sistema premiante; 

e) la validazione dei risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall’ente; 

f) la verifica e l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;  

g) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi 

indicati dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165; 

h) verifica dell’attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e la traduzione in obiettivi 

di performance delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

i) il parere sul codice di comportamento previsto dall’art. 54, c. 5 del D.Lgs. 165/01, come 

sostituito dall’art. 1, c. 44 della L. 190/12; 

j) l’attestazione relativa al monitoraggio del lavoro flessibile ex art. 36, c. 3 del D.Lgs. 

165/01 e art. 1, cc. 39 e 40 della L. 190/12; 
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k) il supporto all’applicazione delle metodologie di cui all’art. 7, secondo periodo , lett. d) 

del presente regolamento; 

l) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di 

performance management in seguito dell’attività di monitoraggio dello stesso. 

ART. 9 -  CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 

Il Nucleo di valutazione si riunisce nella sede legale della Provincia. Quest’ultima garantisce la 

disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento della sua attività. 

Il Direttore generale, ove presente, o il Segretario Generale convoca, di norma, le riunioni almeno 

quarantotto ore prima della data stabilita, sentito il componente del Nucleo. La convocazione è 

comunicata al componente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal 

medesimo. Il Nucleo è altresì convocato su richiesta del proprio componente. 

Il Direttore generale, ove presente, o il Segretario Generale o il componente del Nucleo nel caso 

di convocazione da parte dello stesso, stabilisce l’ordine del giorno. 

Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati, possono essere 

convocati i dirigenti o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e 

valutazione della performance. I dipendenti convocati devono garantire presenza personale. 

ART. 10 -  VALIDITA’ DELLE RIUNIONI E DECISIONI 

Il Nucleo di valutazione è validamente costituito alla presenza del suo componente, anche 

secondo modalità telematiche. 

Le decisioni del Nucleo di valutazione sono riportate all’interno del verbale della riunione che 

viene debitamente sottoscritto. 

I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione del Direttore Generale, ove presente, 

o del Segretario Generale presso la struttura di supporto di cui all’Art. 5 che funge da Segreteria. 

Quest’ultima ne garantisce l’immediata accessibilità al componente del Nucleo di valutazione. 


