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REP. N. 97 

 
Unione Tresinaro Secchia 

Provincia di Reggio Emilia 
 

tra i Comuni di 

   
BAISO CASALGRANDE CASTELLARANO 

 
  

RUBIERA SCANDIANO VIANO 
 
 
 

Convenzione per la gestione associata del Nucleo di Valutazione  
 

Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 5 del 30/01/2015 
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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, 
CASTELLARANO, VIANO, BAISO E UNIONE TRESINARO SECCHIA PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
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L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio  in Scandiano (RE), 

presso la sede legale dell’Unione dei comuni della stessa Unione Tresinaro Secchia, con la 

presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge  

TRA 

- Il Comune di Baiso rappresentato dal Sindaco pro – tempore  Sig. Fabrizio Corti nato a 

Sassuolo (MO) il 13 Maggio 1973 (codice fiscale CRTFRZ73E13I462J)  il quale interviene 

ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del 

Comune di Baiso, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

26/01/2015; 

- Il Comune di Casalgrande, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alberto Vaccari 

nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 (codice fiscale VCCLRT69T18I462L) il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Casalgrande, autorizzato in forza della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 del 19/01/2015; 

- Il Comune di Castellarano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Gian-Luca Rivi 

nato a Sassuolo (MO)  il 25 Settembre 1964  (codice fiscale RVIGLC64P25I462V) il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Castellarano, autorizzato in forza della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2015; 

- Il Comune di Rubiera, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Emanuele Cavallaro 

nato a Correggio (RE) il 2 Novembre 1979 (codice fiscale CVLMNL79S02D037K) il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Rubiera autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 26/01/2015; 

- Il Comune di Scandiano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alessio Mammi 

nato a Scandiano (RE) il 3 Aprile 1980  (codice fiscale MMMLSS80D03I496H) il quale 

interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante del Comune di Scandiano, autorizzato in forza della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2015; 

- Il Comune di Viano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore  Sig. Giorgio Bedeschi nato a 

Viano (RE)  il 2 Aprile 1949 (codice fiscale BDSGRG49D02L831U) il quale interviene ed 

agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del 

Comune di Viano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 

15/01/2015;           
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E 

- L’Unione Tresinaro Secchia (C.F. 02337870352) con sede a Scandiano (RE), Piazza Della 

Libertà n. 6 nella persona del Sig. Rivi Gian-Luca, il quale interviene nel presente atto nella 

sua qualità di Presidente pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio 

dell’Unione n. 5 del 30/01/2015 esecutiva ai sensi di legge; 

PREMESSO CHE con le sopraelencate deliberazioni consiliari è stato deciso di istituire il nucleo 

di valutazione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni (da ora TUEL). 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO 

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni inerenti il 

Nucleo di Valutazione (da ora NdV), per lo svolgimento dei principi contenuti nel D.Lgs.  n. 

267/2000 artt. 107, comma 7 e 147, nel D.Lgs. n. 150/2009 e nelle ultime disposizioni in materia di 

trasparenza e anticorruzione.  

ART. 2 – DURATA 

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato. 

L'adesione dei Comuni di Baiso e Viano decorre dalla data del 01.01.2016. 

2. Gli enti convenzionati possono recedere con apposita deliberazione consiliare e formale 

comunicazione da trasmettere almeno tre mesi prima all’ente capo-convenzione. 

3. Il recesso è operativo, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo e il NdV è tenuto a 

completare le procedure di misurazione e valutazione relative all’ultimo anno di adesione alla 

convenzione dell’ente che recede. 

ART. 3 – ADESIONE PROGRESSIVA 

1. Gli enti che hanno in corso un incarico alla data dell’entrata in vigore della presente convenzione 

possono aderire alla conclusione dell’incarico attribuito, oppure recedere, in accordo con il soggetto 

precedentemente incaricato. Di tale adesione progressiva si terrà conto nel riparto delle quote di 

spesa tra i diversi enti. 

ART. 4 – ENTE CAPO - CONVENZIONE 

1. Per la gestione dei compiti derivanti dalla gestione in forma associata del NdV viene individuato 

come ente capo-convenzione l’Unione Tresinaro Secchia. 

2. L’Unione provvederà ad espletare le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico e ad 

effettuare gli adempimenti relativi all’impegno e liquidazione delle relative spettanze, che saranno 

rimborsate dagli enti con le modalità di cui all’articolo 8. 

3. Il supporto tecnico al NdV sarà assicurato dai singoli enti convenzionati per gli adempimenti di 
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rispettiva competenza. 

ART. 5 – COMPOSIZIONE 

1. Il NdV è organo monocratico, nominato con atto del Presidente dell’Unione, sentiti i Sindaci dei 

comuni convenzionati. 

ART. 6 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

1. Il NdV espleta, in piena autonomia, i compiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti 

degli enti convenzionati. 

2. In particolare: 

a) propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance organizzativa e individuale unico per tutti gli enti;  

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema, la trasparenza e l’integrità dei controlli 

interni ed elabora una relazione annuale sullo stato del sistema, sulla trasparenza e sull’integrità 

dei controlli interni;  

c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/09, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai 

contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell’Ente, nel 

rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

d) provvede alla misurazione e alla valutazione della performance organizzativa così come 

definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dalla Giunta;  

e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 150/09, all’organo di indirizzo 

politico amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa 

Il NdV, inoltre, propone l’attribuzione ai soggetti di vertice sopra citati dei premi di cui al Titolo 

III del decreto medesimo;  

f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui all’art. 11, 

commi 1 e 3, del D.Lgs. 150/09 e del D. Lgs. N.33/2013;  

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  

h) esprime i pareri obbligatori previsti dalla legge. 

3. Il NdV riferisce periodicamente al Presidente sul proprio operato. Per la sua attività si avvale 

della collaborazione dei Segretari comunali, dei Dirigenti nonché dei Responsabili del servizio 

personale e dei Responsabili del servizio finanziario di ciascun ente. 

ART. 7 - COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 

1. Il Presidente dell’Unione e i Sindaci dei Comuni convenzionati o i loro delegati formano un 

comitato di indirizzo e coordinamento sull'attività del servizio. 

2. Il Comitato: 
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a) è l’organo tramite il quale si svolgono le consultazioni degli enti contraenti; 

b) esercita funzioni di verifica e controllo sul corretto funzionamento del NdV; 

c) formula criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni affidate al NdV;  

d) propone ai Consigli eventuali modifiche alla convenzione; 

e) decide sul riparto delle spese del NdV in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8. 

3. I Sindaci membri del comitato restano in carica fino alla cessazione del mandato e i loro delegati 

fino a che resta in carica il delegante ovvero fino a sostituzione con altri delegati. 

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI 

1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione saranno addebitati al relativo centro di costo 

dell'ente capo-convenzione che ne chiederà il rimborso agli enti aderenti per la quota di propria 

spettanza. 

2. I costi del NdV sono suddivisi tra gli enti nel seguente modo: 

- 30% in parti uguali fra tutti gli enti aderenti; 

- 70% in relazione al numero dei Dirigenti/Titolari di Posizioni organizzative da valutare nei singoli 

enti convenzionati; 

3. I Comuni convenzionati versano all'Unione la metà della spesa annuale entro il 30 giugno e la 

seconda metà entro il 31 dicembre di ogni anno. 

ART. 9 - INGRESSO DI NUOVI ENTI 

1. E’ possibile per altri enti aderire alla presente convenzione in data successiva alla sua stipula, con 

apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l’ente capofila. 

2. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento del servizio associato resta 

disciplinata al precedente art. 8.  

3. L’entrata di nuovi enti non può determinare, in ogni caso, oneri aggiuntivi di nessuna natura per 

gli enti di prima adesione. 

ART. 10 – DIRITTO DI ACCESSO 

1. Il NdV accede ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi. 

Può, inoltre, ottenere dagli Uffici di ogni settore/servizio qualsiasi atto o notizia. 

2. Il NdV può effettuare e disporre verifiche ed accertamenti diretti. 

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a 

qualsiasi titolo, per i soli fini dettati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo di 

espletamento dell’incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle 

banche dati non più utili per le proprie finalità. 

ART. 12 – CONTROVERSIE 
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1. Ogni controversia tra gli Enti aderenti, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della 

presente convenzione, viene rimessa alla determinazione del Comitato di Indirizzo e 

Coordinamento. 

ART. 13 – REGISTRAZIONE 

Il presente atto composto da n. 6 facciate scritte per intero e n. 7 righe della facciata 7 sarà soggetto 

a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- Comune di Baiso Sindaco Fabrizio Corti     __________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

- Comune di Casalgrande Sindaco Alberto Vaccari  ________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

- Comune di Castellarano Sindaco Gian-Luca Rivi  ________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

- Comune di Rubiera Sindaco Emanuele Cavallaro ________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

- Comune di Scandiano Sindaco Alessio Mammi __________________________________  
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

- Comune di Viano Sindaco Giorgio Bedeschi _________________________________  
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

 - Unione Tresinaro Secchia Presidente Gian –Luca Rivi   ___________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241 
 

 


