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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA 

CONTINUATIVA QUALE COMPONENTE DEL SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEI 

CONTROLLI INTERNI 

 

L’anno  duemilaundici il giorno _____________________ del mese di _____________________ presso la sede di 

dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” rappresentata dal Presidente pro–tempore  Dr. Francesco di Giorgio  

E 

IL /La  Dr.___ _____________________________________________ nat_ a ___________________ e residente a 

______________ in ________________, in esecuzione della determina presidenziale n. _____ del 

_______________ si stipula e conviene quanto segue: 

Art. 1 

L’unione, rappresentata come in premessa, affida al   Dr.____    _____________________________ l’incarico, che 

accetta, di componente  del  Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni per la durata di anni tre (triennio 2011-2012-

2013), decorrenti dal giorno della sottoscrizione del presente disciplinare.  

Per il ____________ anno l’Unione affida altresì al_ Dr._____   _______________________________________ la 

funzione di Presidente del Nucleo di Valutazione. 

Art. 2 

Il professionista si impegna ad espletare l’incarico seguendo le modalità e i criteri stabiliti nel “Regolamento sul 

Funzionamento del Nucleo di Valutazione  dell’Unione”, approvato con deliberazione di C.D. n. 12 del 16.03.2011. 

Il professionista si impegna a svolgere tutte le funzioni dettate dall’art. 6 del Regolamento sopra indicato, nonché a 

redigere, congiuntamente agli altri componenti del Nucleo, il sistema di misurazione e valutazione della performance in 

conformità ai principi previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 del medesimo Regolamento sopra indicato. 

Il professionista per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale della struttura permanente per la misurazione e la 

valutazione della performance, costituita dal Segretario comunale dell’Unione, dal Responsabile del Settore 

Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario. 

Relativamente alla collocazione organizzativa e al funzionamento del Nucleo, si rinvia alle disposizioni dettate dall’art. 

9 del Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione  dell’Unione, che viene consegnato alla professionista  

unitamente alla copia del disciplinare di incarico debitamente firmato. 

Art. 3 

Il presente contratto di collaborazione ha la natura di prestazione professionale di tipo continuativa, per le finalità di cui 

in premessa, escludendosi, dunque, che possa trattarsi di rapporto di lavoro subordinato. Detto incarico può essere 

revocato secondo le prescrizioni dettate dalla legge o nei casi di gravi inadempienze o ancora nei casi di mancato 



rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio in conformità a quanto sancito dall’art. 2, comma 2 del 

Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione.; 

Art. 4 

Per detto incarico il professionista riceverà  un compenso annuo lordo pari a € 6.000,00 (Euro seimila) per la 

______________ annualità in qualità di Presidente del Nucleo e un compenso annuo lordo pari a 5.000,00 (Euro 

cinquemila) per  le altre due annualità in qualità di componente del Nucleo. 

Detto compenso sarà corrisposto annualmente dietro presentazione di regolare nota di competenza e previa 

presentazione di adeguata relazione sull’attività svolta relativamente ai compiti affidati secondo le disposizioni 

contenute nel Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione. 

Art. 5  
Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente 

convenzione e non definite in via bonaria o amministrativa saranno deferite alla Magistratura Ordinaria. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art. 6  
Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio: 

• Il Presidente dell’Unione  a Prizzi presso la sede dell’Unione sita in Corso Umberto I; 

• Il  professionista , a _______________________ in Via _____________ 

In caso di cambiamento del superiore domicilio, l’interessato è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’altra parte a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Art. 7 
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni del 

Codice civile. 

Art. 8 

Il presente incarico avrà la durata di anni tre, con decorrenza dalla data odierna.  

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                  
                    IL PRESIDENTE                                                                                                                          IL  PROFESSIONISTA 
       F.to  Dr. Francesco di Giorgio                                                                                                                         
 


