
Convenzione  per  la gestione in  forma  associata  del Nucleo  Indipendente di Valutazione 

L’anno duemiladiciannove nelle date delle sottoscrizioni digitali 

 

TRA 

 

Il Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista n. 5 cod. 

fisc./partita IVA 00251200093 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr.ssa Monica Giuliano, il 

quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune, a ciò autorizzato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. ____ del _____ 

E 

 

Il Comune di Bergeggi, con sede in Bergeggi, Via De Mari 28/D cod. fisc./partita IVA  

00245250097 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Roberto Arboscello il quale agisce 

nell’esclusivo interesse di detto Comune, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n____del ____ 
 

Premesso 

 

Che  a norma del d.lgs. 150/2009 e sss.mm.ii. le pubbliche  amministrazioni , nell’ambito della  loro 

autonomia organizzativa sono tenute  ad  adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e  premiare 

la performance  individuale  ed  organizzativa secondo criteri strettamente  connessi al soddisfacimento dei 

loro interessi  e precipuamente  di quelli dei destinatari dei sevizi;  

Che la  misurazione e  la valutazione della performance sono volte  al miglioramento della  qualità  dei 

servizi, nonché alla  crescita  delle competenze professionali interne attraverso la valorizzazione  del merito 

in  quadro di pari opportunità, diritti e doveri, trasparenza dei  risultati e delle  risorse impiegate  per  il  loro 

perseguimento; 

Che  è necessario sia per l’Amministrazione Comunale di Vado Ligure che per l’Amministrazione Comunale 

di Bergeggi lo svolgimento delle attività relative al sistema di misurazione e valutazione della performance, 

al suo monitoraggio, al ciclo della performance nonché all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio e 

verifica  attribuiti dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. relativamente alla trasparenza ed alla prevenzione della 

corruzione; 

Che occorre  che le attività di cui sopra siano svolte da un  Nucleo Indipendente  di Valutazione a 

composizione  collegiale ed  in forma  associata e che  le  Amministrazioni  comunali di Vado Ligure  e 

Bergeggi ritengono opportuno svolgere in regime di convenzionamento le attività anche  in considerazione  

del fatto che  già hanno deciso di associare le  funzioni  di Segreteria  gestendo in  convenzione il 

servizio di Segreteria Comunale 

 

Si stipula quanto segue 

   

Art. 1  Oggetto 

La presente  convezione disciplina le  modalità  di costituzione e  funzionamento del Nucleo 

Indipendente di Valutazione associato dei comuni di Vado Ligure  e Bergeggi per  le  funzioni di 

supporto, verifica  e garanzia e certificazione  inerenti al sistema  di gestione  della  performance 

dell’anticorruzione e  della  trasparenza.  



Il N.I.V. in forma associata svolge  le proprie  funzioni in  condizione  di autonomia  ed  

indipendenza rispetto ai comuni convenzionati  ed è in  posizione  di terzietà  rispetto all’apparto 

amministrativo dei  singoli Enti. 

Il N.I.V. opererà, all’interno di ciascuno dei due enti associati, secondo i regolamenti di 

organizzazione degli uffici e dei servizi e i sistemi di valutazione  esistenti e rispettivamente 

operanti in ciascuno di essi.  

 

Art. 2 Durata 

La presente convezione ha  durata  di anni tre  decorrenti dalla data  della  sua  stipula.  

La presente convenzione cessa comunque la sua efficacia  con il completamento delle operazioni di 

valutazione relative  all’esercizio 2022. La  convenzione potrà comunque cessare anche  prima  

della  scadenza sopra individuata, purchè al completamento delle  operazioni di valutazione  

dell’anno in corso, con il consenso di ambedue  i gli enti, dichiarato dai  rispettivi Consigli 

Comunali.  Allo stesso modo ,  almeno  tre mesi prima  della  sua  scadenza, potrà essere  prorogata. 

 

ART. 3 Costituzione del Nucleo e Comune Capo convenzione 

 

La procedura di costituzione del N.I.V. è riservata al comune di Vado Ligure, individuato quale 

comune  capofila della presente convenzione. La procedura di avviso espletata   per la nomina dei 

suoi componenti esterni dovrà essere pubblicata sui siti istituzionali di entrambi gli enti associati. 

La  nomina  dei componenti esterni, in esito alla predetta procedura,  è peraltro subordinata  

all’esplicito gradimento del Sindaco del Comune  di Bergeggi. 

In  sede  di prima attivazione  opererà il N.I.V. come  costituito  dal Comune di Vado Ligure alla 

data della stipula della convenzione. 

 

ART. 4 Riparto delle  spese  e  rapporti  finanziari. 

Le  spese inerenti alle prestazioni professionali dei componenti esperti esterni del NIV, così come  

stabiliti dal Comune  di Vado ed  attualmente  ammontanti a  complessivi euro 9.000 annui oltre ad 

oneri fiscali e previdenziali  verranno ripartite secondo il seguente  criterio: 

80% comune  di Vado Ligure 

20% comune di Bergeggi, oltre  al rimborso spese di accesso al comune  di Bergeggi. 

Il  comune capofila provvederà  al pagamento delle  spese  relative  agli incarichi conferiti  e, con 

cadenza annuale,  alla rendicontazione delle spese per i  compensi che verranno  rimborsate dal 

Comune di Bergeggi, per  la quota  di competenza,   entro 30 giorni dal  ricevimento della  predetta  

rendicontazione. 

 

 


