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NUCLEO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 1
in data 24 febbraio 2017
In data odierna presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci n. 1,
si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Castelvetro di Modena, giusta
convocazione prot. Uni n. 6724 del 20.02.2017, per la trattazione dei seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
1) verifica raggiungimento del risultato relativo all’obiettivo “Trasparenza e integrità
dell’azione amministrativa – Attuazione degli adempimenti di legge in materia di
pubblicazione, di prevenzione della illegalità e di controllo sugli atti” – 3°
quadrimestre 2016.
2) verifica raggiungimento del risultato relativo all’obiettivo “Razionalizzazione
dell'impiego del personale in coordinamento con altre strutture: organizzazione
delle attività per l'allestimento di manifestazioni patrocinate dall'Ente o a richiesta
di terzi e per la sicurezza della fruizione del territorio in situazione di avversità
atmosferiche” anno 2016.
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del
26.07.2012 in quanto organo competente giusto trasferimento della relativa funzione
all’Unione Terre di Castelli, per lo scopo è così composto:
•
•
•

Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni
Segretario generale del Comune di Castelnuovo Rangone dott. Paolo
Dallolio
Segretario generale del Comune di Guiglia dott.ssa Margherita Martini

Presenzia all’odierna seduta, su richiesta del Nucleo di Valutazione, il dott. Rosario
Napoleone, Segretario Generale del Comune di Castelvetro di Modena.
Il Nucleo di Valutazione prende atto dell’assenza giustificata del Segretario generale del
Comune di Castelnuovo Rangone, dott. Paolo Dallolio, componente variabile.
Punto 1)
Il Nucleo di Valutazione richiama l’accordo sindacale siglato in data 22 luglio 2014 tra le
delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale degli enti di Vignola, Spilamberto,
Savignano s.P., Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Marano, Guiglia, Zocca,
Unione Terre di Castelli e A.S.P. G. Gasparini relativamente al progetto di incentivazione
rivolto alla promozione dell’azione tecnico-amministrativa in relazione agli adempimenti di
legge in merito a trasparenza, integrità, prevenzione dell’illegalità, lotta alla corruzione
nella Pubblica Amministrazione.
L’accordo summenzionato, che coinvolge gli enti dell’area vasta dell’Unione Terre di
Castelli ad eccezione dei Comuni di Guiglia e di Zocca, ha previsto che il progetto si
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sviluppi durante il triennio 2014-2016 in quanto correlato al Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità nonché verifiche quadrimestrali in ordine al raggiungimento degli
obiettivi per il quadrimestre di riferimento.
Il Nucleo di Valutazione prende in esame le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 46 del 7.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e
della Performance 2014-2016 che fra gli obiettivi di performance prevede l’obiettivo
“TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA
ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI”, con valenza triennale, assegnato al
Segretario Generale e a tutti i Responsabili di settore in quanto trasversale a tutti i settori
dell’Ente;
- n. 98 del 1.09.2014 con cui la Giunta, nel prendere atto dell’accordo sindacale di cui
innanzi, ha modificato il predetto obiettivo di performance disponendo, per tutto il periodo
di durata previsto per la sua realizzazione, una ripartizione delle fasi e dei tempi di
esecuzione programmati quadrimestrale, nonché una conseguente verifica quadrimestrale;
- n. 43 del 18.04.2016, modificata dalla n. 103 del 07/11/2016, di approvazione del Piano
della performance 2016-2018 nel quale è stato confermato l’obiettivo in argomento.
Viene sentito il Segretario Generale, dott. Rosario Napoleone, che ha illustrato i risultati
riguardanti l’attività del Segretario Generale stesso e dei Responsabili di Servizio per la
parte di competenza relativamente al 3° quadrimestre 2016, che è anche l’ultimo
quadrimestre del triennio di durata del progetto.
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la relazione sullo stato di attuazione dell’obiettivo di
performance per il periodo di riferimento, prot. n. 3036 del 20/02/2017, che viene
acquisita e trattenuta agli atti, ne accerta il raggiungimento.
Punto 2)
La trattazione del 2° punto all’ordine del giorno viene rinviata ad altra data.

Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato al Segretario Generale del Comune di
Castelvetro di Modena, dott. Rosario Napoleone.
I componenti del Nucleo di Valutazione:
F.to Dott. Vito Piccinni
F.to Dott.ssa Margherita Martini
Dott. Paolo Dallolio
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