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Unione dei Comuni Valli e Delizie

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARGENTA, IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE, IL
COMUNE DI OSTELLATO NONCHE’ L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER
L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
S.P. N. 70
L'anno duemilaventi (2020), il giorno Venti (20) del mese di Febbraio, con la presente
convenzione (scrittura privata) da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Comune di Argenta, con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 - 44011 Argenta (FE) P.IVA
00108090382 - C.F. 00315410381, rappresentato da Andrea Baldini, in qualità di Sindaco del
Comune di Argenta, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
27.01.2020;
Comune di Ostellato, con sede in Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE) P.IVA e C.F.
00142430388, rappresentato da Elena Rossi, in qualità di Sindaco del Comune di Ostellato, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2020;
Comune di Portomaggiore, con sede in Piazza Umberto I, 5 - 44015 Portomaggiore (FE)
P.IVA e C.F. 00292080389, rappresentato da Nicola Minarelli, in qualità di Sindaco del Comune
di Portomaggiore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2020;
Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta - Ostellato – Portomaggiore
con sede in Piazza Umberto I, 5 - 44015 Portomaggiore (FE) C.F. 93084390389, rappresentato
da Nicola Minarelli, in qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Decreto
Presidenziale n. 1 del 09.04.2019, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Unione n. 1
del 18.02.2020;
Premesso:
che la presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
e successive modificazioni, al fine di assicurare l’attuazione delle norme contenute nel D. Lgs.
n. 150/2009, nonché delle norme contenute a riguardo nei rispettivi statuti e regolamenti
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Con la presente Convenzione le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per
l’istituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione della performance (NdV), secondo le
modalità di seguito indicate.
Art. 1 – Istituzione
1.

E' istituito il Nucleo di Valutazione della performance (N.d.V.) in forma associata tra i
Comuni di Argenta, di Ostellato e di Portomaggiore nonché l’Unione dei Comuni Valli e
Delizie.

Art. 2 - Ambito di operatività
1. L’N.d.V. esercita le proprie funzioni nei confronti degli enti sottoscrittori della presente
Convenzione, o che in futuro abbiano ad aderirvi.
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Art. 3 – Composizione e durata in carica
1. L’N.d.V. è a composizione monocratica.
2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 3 anni decorrenti dalla data della nomina. L’incarico
può essere rinnovato una volta soltanto. Il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le
sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo
Nucleo di valutazione che dovrà avvenire entro novanta giorni dalla scadenza dell’incarico.
Art. 4 – Revoca
1. La revoca del Nucleo di valutazione avviene con provvedimento motivato del Presidente nel
caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da gravi
inadempienti, negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento
dell’incarico.
Art. 5 – Requisiti
1. Il componente dell'N.d.V. deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente capofila di cui all’art. 7 della presente
convenzione che attualmente prevede quanto di seguito testualmente riportato:
“Possono essere nominati componenti dell’N.d.V. soggetti che siano in possesso del
diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente
ordinamento degli studi e che siano in possesso di comprovata esperienza maturata nel
campo del management, dell’organizzazione e del personale, della pianificazione e
controllo di gestione, della progettazione e/o gestione di sistemi valutazione della
performance e del personale oltre che eventuale esperienza lavorativa giuridicoorganizzativa in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.”
Art. 6 - Cause di incompatibilità
1.

Non possono essere nominati soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o di nomina
politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali anche interni
all’ente 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 o che, comunque,
svolgano un’attività in conflitto di interessi con gli enti sottoscrittori della presente
convenzione o si trovino, nei confronti delle predette amministrazioni, in una situazione di
conflitto anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado. Si applicano le disposizioni, in materia d’inconferibilità e
d’incompatibilità di incarichi, del Dlgs n. 39/2013, e s.m.i. L’incarico è compatibile con lo
svolgimento di incarichi analoghi presso nuclei di valutazione o organismi indipendenti di
valutazione di altri enti. L’incarico è, altresì, compatibile con lo svolgimento delle funzioni
di revisore dei conti presso enti pubblici o privati.
Art. 7 - Ente capofila

1.

Ente capofila per la gestione associata delle funzioni dell’N.d.V. è l’Unione dei Comuni Valli
e Delizie.
Art. 8 - Procedimento di nomina

1.
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I soggetti, aventi i requisiti indicati nell’art. 5 e che non presentino le cause di
incompatibilità di cui all’art 6, possono presentare la propria candidatura a seguito di

specifico avviso pubblicato sull’albo pretorio dell’Unione per almeno 15 giorni, e reso noto
sul sito istituzionale dei 4 enti.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
a. curriculum vitae;
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la
nomina, da indicarsi specificatamente;
c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause d’inconferibilità ed
incompatibilità;
3. Per la scelta non si applica l’art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, così come
espressamene previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo.
4. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali
presentati ed eventuale colloquio effettuato dal Presidente, coadiuvato dai segretari
comunali degli enti sottoscrittori della presente convenzione, previa istruttoria del Servizio
Risorse Umane dell’Unione.
Art. 9 – Nomina
1.

Il componente del Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente all’esito della procedura
di cui all’art. 8.
2. Il curriculum, l’atto di nomina e il compenso sono pubblicati sul sito web istituzionale
dell’ente capofila.
Art. 10 – Competenze
1. Il N.d.V. è competente a:
- proporre, ove richiesto, il sistema di misurazione e valutazione della performance e, in
ogni caso, a esprimere parere vincolante sullo stesso e sui suoi aggiornamenti, prima
della sua adozione;
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità e comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi
interni di governo ed amministrazione;
- validare la relazione sulla performance;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- proporre al Sindaco/Presidente la valutazione annuale dei dirigenti e delle posizioni
organizzative per i gli enti privi di figure dirigenziali;
- supportare l’ente nella definizione della metodologia per la graduazione delle posizioni
dirigenziali (organizzative solo per enti privi di dirigenti) e i correlati valori economici
delle retribuzioni di posizione, nonché nella definizione della proposta di pesatura delle
posizioni stesse che viene utilizzata come base per l’attribuzione della retribuzione di
posizione;
- promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità;
- ogni ulteriore adempimento prescritto, dal vigente ordinamento, quale competenza
espressamente rimessa al Nucleo di Valutazione o analogo organo.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e
riferisce esclusivamente ai Sindaci e al Presidente dell’Unione nonché alle Giunte
sottoscrittori della presente convenzione.
3. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti si avvale del supporto degli
uffici comunali e dell’unione, in particolare del servizio risorse umane e dei servizi
finanziari.
Art. 11 – Audizioni
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1.

L'N.d.V. può disporre audizioni di segretari comunali, dirigenti,
incaricati di P.O.,
dipendenti, ed ogni altro soggetto, ove ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'attività.
Art. 12 – Funzioni di Segretario dell’N.d.V.

1.

Le funzioni di Segretario dell’N.d.V. sono svolte dal funzionario addetto al servizio Risorse
Umane dell’Unione Valli e Delizie.
Art. 13 - Diritto di accesso

1.

2.

Il Nucleo di valutazione nell’esercizio e per le finalità del controllo ha accesso ad ogni dato,
informazione o documento in possesso dell’ente e può richiedere, agli uffici tutti,
oralmente o per iscritto, tutte le informazioni, i dati, il materiale e la documentazione
ritenuti necessari per l’assolvimento delle funzioni attribuite.
I segretari comunali, i dirigenti, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a
collaborare attivamente con l'N.d.V., anche ai sensi del Codice di comportamento del
personale delle amministrazioni pubbliche.
Art. 14 – Compenso

1.

Al componente dell'N.d.V. è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in
misura non superiore ad euro 6.000,00=, per l'espletamento delle proprie funzioni nei
confronti degli enti convenzionati, oltre ad un rimborso per le spese effettivamente
sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Art. 15 - Riparto delle spese

1.

La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'N.d.V. è ripartita nella
seguente misura definita in base al numero di dipendenti in servizio al 01/01/2020:

n. dipenden
% riparto
2.

Argenta
59
31,05%

Ostellato
20
10,53%

Portomaggior
e
33
17,37%

Unione
78
41,05%

totale
190
100%

L’Unione Valli e Delizie procederà al pagamento delle competenze a favore del componente
dell’N.d.V. Gli altri enti sono tenuti a versare all’ente erogatore dei compensi la quota
dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della nota di riparto annuo delle spese.
Art. 16 - Decorrenza e durata della convenzione

1.

La validità della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e dura 6 anni e 6
mesi.
Art. 17 - Nuove adesioni

1.
2.

In ogni momento è consentita l'adesione di nuovi enti al servizio associato.
Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla stipula della
convenzione ed implicheranno il pagamento, per l'annualità in corso, di una quota
proporzionale ai mesi di adesione.
Art. 18 – Recesso
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1.

Il recesso dal servizio associato è consentito con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo, con un preavviso di almeno tre mesi. In tal caso il compenso di cui all’art. 14
verrà ridefinito applicando una riduzione pari alla percentuale di partecipazione alle spese
dell’ente esercitante il recesso di cui all’art. 15.
Art. 19 – Norme finali

1. Il presente accordo redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente
dall’imposta di bollo a termine dell’art. 16 allegato B tabella DPR 642/72 e sarà registrato
solo in caso d’uso a termini dell’articolo 1 lettera b parte II tariffa allegata al DPR 131/86.
2. Il presente viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti in segno di
piena accettazione con le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e sarà conservato
presso l’archivio informatico del protocollo dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Per il Comune di Argenta
Andrea Baldini (f.to in digitale)
Per il Comune di Ostellato
Elena Rossi (f.to in digitale)
Per il Comune di Portomaggiore
Nicola Minarelli (f.to in digitale)
Per l’Unione dei Comuni Valli e Delizie
Nicola Minarelli (f.to in digitale)
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