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NUCLEO DI VALUTAZIONE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS. 33/2013
L’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 il quale stabilisce che l’organismo di valutazione “verifica la
coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV,
utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini
della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”.
Al Nucleo di Valutazione dell'Unione Terre di Castelli- composto dal dott. Vito Piccinni,
componente unico- è richiesto quindi di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance ed a
tal fine il Nucleo ha esaminato i seguenti Documenti programmatori dell'Ente:

-

il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) dell’Ente, approvato per il triennio 2021-2023 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 25 del 29/03/2021;

-

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 26/10/2020, la cui nota di
aggiornamento è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del
21/12/2020, per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione
dell’Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale;

-

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, parte finanziaria, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 28/12/2020;

-

il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/04/2021.

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:
- nel PTPCT del Comune di Castelvetro di Modena, oltre alle misure organizzative ed
individuali di prevenzione della corruzione sono individuati, sul presupposto che la
trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla
legge 190/2012, quali obiettivi strategici i seguenti obiettivi di trasparenza:
1) Avvio del percorso di adozione di un software per la gestione informatizzata ed
autonoma del data base delle determinazioni.

1

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Piazza Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena
C.F. e P.IVA: 00285350369
Tel. +39.059.758811 - Fax: +39.059.790771
P.E.C. comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it
__________________________________________________________________________________________

2) Riordino e controllo dei regolamenti dell’ente non più vigenti o da modificare e
conseguente valutazione dei percorsi di razionalizzazione e modifica da osservare nel
triennio 2021/2023
- nel DUP, nella sezione strategica, sono presenti i seguenti obiettivi operativi:
-Indirizzo Strategico 4 – CASTELVETRO semplice ed efficiente-Comunicazione e
partecipazione.
Obiettivo:Adempimenti relativi all'adozione ed aggiornamento del Piano della
prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed attività connesse.
Previsto per gli anni: 2021, 2022 e 2023.
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini.
Responsabile: Segretario Comunale..
-Indirizzo Strategico 4 – CASTELVETRO semplice ed efficiente-Comunicazione e
partecipazione.Obiettivo: Sostituzione dell'attuale programma di protocollo con un
nuovo programma di protocollo informatico e di gestione documentale conforme alla
normativa e conseguente riorganizzazione del servizio.
Previsto per gli anni: 2021 e 2022.
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini.
Responsabile: Bertoni Ivonne.
- Indirizzo Strategico 4 – CASTELVETRO semplice ed efficiente-Comunicazione e
partecipazione.Obiettivo: Trasformazione digitale dell'Ente nel rispetto della
normativa vigente in materia di amministrazione digitale e protezione dei dati
personali
Previsto per gli anni: 2021, 2022 e 2023.
Responsabilità politica: Sindaco Fabio Franceschini.
Responsabile: Bertoni Ivonne.

-

nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, infine, sono presenti i
seguenti obiettivi strategici di performance correlati e coerenti alle misure di
prevenzione della corruzione e agli obiettivi strategici in materia di trasparenza
contenuti nel PTPCT ed agli obiettivi strategici presenti nella sezione operativa del
DUP:
- Obiettivo trasversale per l'attuazione del Piano della trasparenza.
obiettivo operativo: Revisione della effettività, completezza, vigenza ed attualità dei
regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del comune e nella sezione
amministrazione trasparente.
- Obiettivo: Trasformazione digitale dell'Ente.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013
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Attesta
la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il
triennio 2021-2023, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Castelvetro di Modena, 12/05/2021

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Vito Piccinni

Documento firmato digitalmente
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