Allegato 2
CONVENZIONE DI INCARICO COMPONENTI ESTERNI
NUCLEO DI VALUTAZIONE
L’anno

il giorno

del mese di

in Borgo San Lorenzo (FI), presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo, in Piazza Dante n. 2,
Premesso che:
nell’ambito della Convenzione per la gestione associata del Nucleo di Valutazione intercorsa fra gli
Enti sottoelencati si è proceduto all’individuazione, tramite selezione pubblica, e alla conseguente
nomina dei Componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo da ________ al
30/06/2023, con i seguenti atti:
1. Decreto del Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo n. __________;
2. Decreto del Sindaco del Comune di Barberino n. __________;
3. Decreto del Sindaco del Comune di Dicomano n. __________;
4. Decreto del Sindaco del Comune di Firenzuola n. __________;
5. Decreto del Sindaco del Comune di Marradi n. __________;
6. Decreto del Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero n. __________;
7. Decreto del Sindaco del Comune di Vicchio n __________.;
8. Decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni Mugello n. __________;
Dato atto che l’art. 1, comma 4, della Convenzione, approvata da ciascun Ente con atto proprio
dell’organo competente, in atti presso ciascun Ente della Gestione, individua il Comune di Borgo
San Lorenzo, quale Ente Capofila della Convenzione stessa,
Vista la determinazione n. ___________ che approva lo schema di convenzione d’incarico;

tra :
Il dr. Marco Giannelli, nato a Castel del Piano (GR) il 22.11.1962, nella sua qualità di Responsabile
del Servizio 2-Risorse del Comune di Borgo San Lorenzo (P.IVA dell’Ente 01017000488),
autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto sulla base dell’esercizio della funzione di
Responsabile 2 Servizio Risorse dell’Ente capofila;
e
il _____________, nato a _______________ il ________ e residente in ____________________,
cf. ______________________________________
individuato come componente esterno del Nucleo di Valutazione per il periodo da ____ al
30/06/2023, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra,
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1.
1. La gestione convenzionata di cui in premessa, come sopra rappresentato, affida al
____________, che accetta, l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione dei
seguenti Enti,
Comune di Borgo San Lorenzo,
Comune di Barberino del Mugello
Comune di Dicomano
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Comune di Firenzuola
Comune di Marradi
Comune di Scarperia e San Piero
Comune di Vicchio
Unione Montana dei Comuni Mugello
per il periodo da ____ al 30/06/2023;
2. I componenti esterni si impegnano a collaborare con il componente interno del Nucleo, per
l’espletamento delle funzioni e attività di cui al Regolamento per il funzionamento del
Nucleo medesimo, e in conformità alla normativa di legge, contrattuale e regolamentare
interna vigente e le eventuali sue successive modifiche.
ARTICOLO 2.
1. Al Nucleo di valutazione spettano i compiti previsti dal regolamento di funzionamento del
medesimo, adottato in modo identico da tutti gli Enti nell’ambito del ROUS e il cui estratto
si allega alla presente convenzione d’incarico (allegato1), oltre a tutte le altre funzioni
previste dalla vigente normativa, dai contratti collettivi nazionali di comparto ed ogni altro
compito che l’ANAC, ex Civit, riconosca alle “strutture analoghe” agli Organismi
indipendenti di valutazione, OIV. nonché eventuali altre attività improrogabili ed urgenti da
espletarsi in relazione alle competenze proprie dell’organo di che trattasi.
ARTICOLO 3.
1. Oltre a quanto previsto dalla disciplina richiamata, si stabilisce l’obbligo di partecipare ad
un numero minimo di sedute annuali, nel numero di otto per ciascun Ente associato.
2. Le sedute potranno essere convocate collettivamente per tutti gli Enti o singolarmente a
seconda delle necessità degli associati.
ARTICOLO 4.
1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 30/06/2023, eventualmente
rinnovabile una sola volta e non oltre la scadenza del mandato sindacale, salvo revoca
anticipata o cessazione per altra causa.
2. Al termine dell’incarico, il Nucleo di Valutazione rimane in carica fino al completamento
dell’attività di valutazione della performance dell’anno precedente alla scadenza
dell’incarico.
3. Si applica comunque l’art. 3 (Proroga degli organi – Regime degli atti) del D.L. n. 293/1994,
convertito in Legge n. 444/1994, in ordine alla proroga per non più di 45 giorni degli organi
amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza.
4. L’incarico non determina l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.
ARTICOLO 5.
1. L’onorario per l’incarico è stabilito in euro 11.388,75 complessivi annui. Trattandosi di
attività esercitata abitualmente, la suddetta somma si intende comprensiva di Iva nella
misura di legge e contributi assistenziali e previdenziali ove dovuti, delle spese vive e di
viaggio.
Oppure
Trattandosi di attività esercitata occasionalmente, la suddetta somma si intende comprensiva
di contributi assistenziali e previdenziali se dovuti, di irap, delle spese vive e di viaggio,
nonché al lordo delle ritenute di legge.
2. Il compenso di cui sopra sarà corrisposto a cadenza semestrale, con decorrenza dalla data
dell’incarico, previa presentazione di idonea fattura elettronica/notula. Per l’anno 2020 e
nell’anno di scadenza dell’incarico, si chiarisce che, in ogni caso ed a prescindere dalle
prestazioni richieste, il compenso spetterà proporzionalmente (in dodicesimi) alla durata
effettiva dell’incarico.
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3. Ogni Ente convenzionato potrà, a proprie spese, richiedere prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle ordinariamente previste.
ARTICOLO 6
1. Tutte le spese inerenti e connesse alla stipula del presente atto sono a carico dell’interessato.
Agli effetti della registrazione le parti dichiarano che tutte le prestazioni dedotte in contratto
sono soggette ad IVA e, pertanto, la registrazione avverrà solo in caso d’uso, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.
Oppure
Agli effetti della registrazione le parti dichiarano che il presente disciplinare è soggetto a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 parte II^ della Tab. allegata al D.P.R. n.
131/86.

La presente convenzione, si compone di n. _. pagine complete, oltre l’Allegato 1, di n. _ pagine, viene
letta, approvata e sottoscritta dalle parti in n. _. originali, ed è in tutto conforme alla loro volontà.

per la Gestione associata
Dott. Marco Giannelli
____________________________

L’incaricato

_________________________
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