
Allegato n. 01 alla delibera della Giunta dell’Unione n. 006 del 05-12-2018

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DA TRASFERIRE ALL’UNIONE DEI COMUNI “MONTE LINAS – DUNE DI 

PISCINAS” – ART. 3, COMMA 3, DEL VIGENTE STATUTO DELL’UNIONE

L’anno duemila xxxxxxxx, il giorno xxxxxxxxxxxxxxxx del mese di xxxxxxxxxxxxxxxxx 

in Guspini nella sede dell Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas con 

scrittura privata

TRA

L’Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas in persona del Presidente pro 

tempore, Ing. Giuseppe De Fanti, domiciliato per la sua carica presso l’Unione Monte 

Linas – Dune di Piscinas – Via Don Giovanni Minzoni, 10 – Guspini (SU) - Codice 

fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxxx  -  il  quale  interviene  nel  presente  atto  in  forza  della 

delibera dell’Assemblea dell’Unione n. xxx del xxxxxxxxxx che si allega quale parte 

integrante.

E

• il Comune di Arbus, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso 

il Comune di Arbus il quale interviene nel presente atto in forza della delibera 

consiliare n. xxxx  del xxxxxxxxx;

• il  Comune di  Gonnosfanadiga in persona del Sindaco domiciliato per la sua 

carica presso il Comune di Gonnosfanadiga il quale interviene nel presente atto 

in forza della delibera consiliare n. xxx  del xxxxx;

• il Comune di Guspini in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso 

il Comune di Guspini il quale interviene nel presente atto in forza della delibera 

consiliare n. xxx  del xxxxx;

• il  Comune di  Villacidro in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica 



presso il Comune di Villacidro il quale interviene nel presente atto in forza della 

delibera consiliare n. xxx  del xxxxx;

SI PREMETTE CHE

• che i Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro, con atti approvati 

dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. art. 32 

del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 2/2016, Unione denominata “Monte Linas 

– Dune di Piscinas”;

• che  con  i  medesimi  atti  sono  stati  approvati  lo  Statuto  e  l’atto  costitutivo 

dell’Unione;

• che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti;

• che si  sono regolarmente insediati  gli  organi dell’Unione, così come previsto 

dallo Statuto;

• che nello Statuto dell’Unione, all’art. 4, è previsto che il trasferimento dei serivizi 

viene perfezionato con l'approvazione di  apposita  convenzione,  da parte  dei 

Consigli  Comunali  dei  Comuni  aderenti  e  successivamente  ratificata  e 

approvata da parte dell'Assemblea dell'Unione;

• che i rispettivi consigli comunali di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro 

hanno  approvato  il  trasferimento  all’Unione  dei  compiti  e  delle  funzioni  del 

Nucleo di valutazione, rispettivamente con delibera del consiglio comunale n.---- 

del---------- approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

• che con deliberazione n. xxx del xxxxxxxx dell’Assemblea dell’Unione, l’Unione 

dei Comuni “Monte Linas – Dune di Piscinas” ha accettato il trasferimento del 

servizio in argomento. 

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di 



Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro ed il Presidente pro-tempore dell’Unione 

Comuni “Monte Linas – Dune di Piscinas” si stipulano i seguenti patti e condizioni 

che si riportano:

ART.1 - 

1. I Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini,  Villacidro, a mezzo del proprio 

rappresentante  affidano  all’Unione  dei  Comuni  “Monte  Linas  –  Dune  di 

Piscinas”, di seguito denominata Unione, che a mezzo del suo rappresentante 

accetta,  tutte  le  attività  e  funzioni inerenti  il  Nucleo  di  valutazione  fino  alla 

scadenza della durata dell’Unione.

ART.2 - 

La funzione di servizio affidata all’Unione sarà finalizzata all’applicazione dei criteri 

uniformi per tutti gli enti aderenti e dovrà:

a) Istituire  il  Nucleo  di  Valutazione  associato  che  curi  il  processo  di 

valutazione  dei  Responsabili  e  dei  propri  collaboratori  che  fanno  capo 

rispettivamente ai Comuni dell’Unione e all’Unione stessa;

b) Introdurre  una  metodologia  che,  alla  luce  delle  novità  introdotte  dalla 

normativa, consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati degli 

obiettivi  programmati,  nell’ottica  dell’introduzione  di  sistemi  di  controllo 

interno e di trasparenza;

c) Validare gli obiettivi e proporre la relativa pesatura alla Giunta Comunale e 

alla Giunta dell'Unione, a cui compete l’approvazione, in coerenza con il 

valore strategico dalla stessa conferito agli obiettivi;

d) Definire altresì, congiuntamente con i responsabili dei servizi, gli indicatori 

per la misurazione degli obiettivi;

e) Accertare  la  rispondenza  dei  risultati  delle  attività  amministrative  alle 



disposizioni normative e agli obiettivi stabiliti dalle direttive emanate dagli 

organismi  di  governo  degli  Enti  al  fine di  coadiuvare  il  Sindaco di  ogni 

Comune  e  il  Presidente  dell’Unione  nelle  attività  di  valutazione  della 

dirigenza/posizioni  organizzative.  A  tal  fine  costituiscono  documento 

fondamentale, i corrispondenti documenti programmatici adottati dagli Enti;

f) Effettuare attività di  monitoraggio  e valutazione della  performance e dei 

risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del 

livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi,  a  seguito  delle  attività  ed 

iniziative finanziate dalle risorse destinate all’incentivazione del personale;

g) Effettuare  la  valutazione  dei  Responsabili  dei  Servizi,  finalizzata 

all’attribuzione  dell’indennità  di  risultato  e  a  fornire  al  Sindaco  di  ogni 

Comune  interessato  e  al  Presidente  dell’Unione  di  Comuni  elementi  di 

supporto per l’assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la 

finalità di valutare il  grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità 

dirigenziali;

h) Supportare l’Unione e ogni singolo Comune aderente nell’applicazione del 

CCNL e degli adempimenti normativi vigenti, relativi ai Responsabili  e ai 

dipendenti non titolari di posizione organizzativa degli enti locali;

i) E ogni altro adempimento previsto dalla legge e dai regolamenti comunali 

che coinvolge il nucleo di valutazione.

ART.3 - 

1. L’organizzazione del servizio sarà determinata, secondo le norme in materia, 

dai  competenti  organi  dell’Unione  dei  Comuni  previa  consultazione  e 

coinvolgimento di tutti gli enti aderenti.

ART.4 - 



1. Il Nucleo di Valutazione dovrà garantire il coinvolgimento dei Segretari comunali  

dei Comuni aderenti all’Unione e del suo Segretario.

ART.5 - 

1. I  comuni  aderenti  dovranno  ripartirsi  la  spesa  garantendo  comunque  un 

risparmio effettivo nei rispettivi bilanci  rispetto alla spesa che sosterrebbero da 

soli.

ART.6 - 

1. Il servizio viene trasferito a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione da parte dei Sindaci e del Presidente dell’Unione, resta inteso che 

le obbligazioni in essere tra gli enti aderenti e i rispettivi nuclei di valutazione 

eventualmente  già  nominati  resteranno  valide  sino  a  scadenza  naturale.  Il 

presente atto potrà essere modificato nei suoi elementi formativi e sostanziali 

solo per atto sottoscritto da tutti i soggetti firmatari.

ART.7 - 

1. Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione, e far pervenire, 

previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e comunicare 

all’Unione  almeno  sei  mesi  prima  della  data  di  recesso  che,  in  ogni  caso, 

decorrerà dal primo Gennaio dell’anno successivo.

ART.8 - 

1. Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d 

uso, ai sensi dell’art. 45 della tariffa, parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile  

1988 n.131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Arbus

Per il Comune di Gonnosfanadiga



Per il Comune di Guspini

Per il Comune di Villacidro

Per l’Unione dei Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas
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