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Allegato B

Progetto di Lega dei Comuni di Pavia,
relativo al servizio di supporto per la gestione della performance

e nucleo di valutazione, per il biennio 2015-2016

Accordo 
TRA

il Comune di ________

E

LEGA DEI COMUNI di Pavia

Premesso che:

 il Comune di ______, con deliberazione G.C. n. ____del_____, aveva rinnovato l’adesione, 
per il triennio 2014-2016, al progetto per il Servizio di Organismo Integrato di Valutazione e 
per lo sviluppo del Sistema delle Performance, di Legautonomie di Pavia;

 Lega dei Comuni è subentrata alla precedente struttura provinciale di Legautonomie Pavia – 
la quale ha cessato la propria attività – proseguendo, per espressa previsione statutaria, nelle 
medesime attività di supporto agli enti locali;

 per effetto di quanto sopra detto, Lega dei Comuni ha comunicato che avrebbe portato a 
termine, con riguardo a tutto l’anno 2014, il predetto progetto e che avrebbe presentato, per il 
futuro, una proposta per iniziare una nuova collaborazione in tema di performace;

 è pervenuto da Lega dei Comuni di Pavia il nuovo progetto relativo al Servizio di supporto 
per la gestione della performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2015-2016, il 
quale, fatti salvi gli obblighi relativi all’anno 2014, sostituisce integralmente quello 
precedente, facendo così cessare, a decorrere dall’anno 2015, l’efficacia di qualunque 
reciproco impegno o atto assunto con riguardo al progetto originario.  

Tutto ciò premesso, vista la nuova proposta presentata da Lega dei Comuni, cui 
l’Amministrazione ha ritenuto di aderire, con deliberazione G.C. n.____ del ______, avente per 
oggetto "Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di 
valutazione. Adesione per il biennio 2015-2016 e relativo accordo con Lega dei Comuni di 
Pavia",

si conviene e si stipula quanto segue

1. Lega dei Comuni di Pavia promuove il Progetto relativo al Servizio di supporto per la 
gestione della performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2015-2016.

2. Il Comune aderisce alla proposta di progetto di cui al punto 1., condividendone i presupposti 
normativi, gli elementi costitutivi e le modalità di esercizio dell’attività prefigurate.

3. Lega dei Comuni di Pavia s’impegna ad attuare il progetto nelle forme indicate nella proposta 
agli atti.
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4. Il Comune s’impegna pertanto a nominare il Nucleo di valutazione secondo le modalità 
congiuntamente definite, attraverso gli aggiornamenti e adeguamenti dei regolamenti relativi 
all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e del nuovo sistema di valutazione, 
proposti da Lega dei Comuni.

5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, al Nucleo di valutazione sono estese tutte le prerogative 
previste dall’ordinamento generale e comunale, comprese quelle relative alle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

6. Per l’attività di cui trattasi, a Lega dei Comuni di Pavia verranno riconosciuti, nella forma del 
contributo forfettario all’Associazione, euro _______, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

7. Il presente Accordo ha validità per il biennio 2015 - 2016.

_________, __________

Per il Comune di _______ Per Lega dei Comuni di Pavia
___________________________ ________________________________


