Nucleo monocratico di Valutazione
Il Nucleo di valutazione, in forma singola o associata, è un organo interno che opera secondo
principi di indipendenza a cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la
validità metodologica dell'intero sistema di performance, nonché la sua corretta applicazione.
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 25 all. 1 del vigente Regolamento di organizzazione
(aggiornato con delibera Giunta comunale n. 82 del 18 dicembre 2013) svolge funzioni di verifica,
garanzia e certificazione con riguardo al sistema di performance.
Tra dette funzioni rientrano tra l’altro:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)

m)

la definizione e l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;
la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
la definizione e l'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni
dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione;
l'applicazione delle metodologie di cui alla lettera precedente;
l’accertamento, tramite l'analisi dei dati di gestione, della rispondenza dei risultati
dell'attività dell'ente con gli obiettivi stabiliti dal PEG fornendo le indicazioni utili alla
messa a punto degli stessi per i periodi successivi;
la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso e la proposta al Sindaco della valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione
ad essi della retribuzione di risultato;
il supporto ai Dirigenti nelle loro attività di programmazione, di gestione, di controllo e di
rendicontazione. Tale supporto si esplica con colloqui individuali con i soggetti anzidetti e
con riunioni tematiche della Conferenza di Direzione;
il supporto alla Giunta Comunale per la graduazione delle posizioni dei Dirigenti e delle
Posizioni Organizzative fornendo alla stessa ogni altra comunicazione;
la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso con la proposta al Sindaco della valutazione annuale dei dirigenti e
l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;
la validazione della Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione,
assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate nel sistema di performance agli
organi di governo, alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la Funzione pubblica ed
all’A.N.AC.;
il supporto all'Organo esecutivo nell'azione di controllo strategico.

Il Comune di Zola Predosa ha nominato il Dott. Gilberto Ambotta quale componente Nucleo di
Valutazione in forma monocratica. L'incarico è stato conferito con atto del Sindaco prot. n. 3972
del 13 febbraio 2014. Ai sensi dell’art. 21 - all. 1 del vigente Regolamento di Organizzazione ha
durata triennale con decorrenza dalla data del conferimento (13.02.2014 – 12.02.2017) e prevede un
compenso (omnicomprensivo) annuale di € 3.500,00.
Documenti correlati:
Delibera Giunta comunale n. 82 del 18 dicembre 2013
Provvedimento sindacale di nomina del Dott. Gilberto Ambotta in data 13 febbraio 2014
Curriculum vitae del Dott. Gilberto Ambotta

