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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Generale
Al Vice Segretario Generale
OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFOMANCE
2018-2020 – MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2018

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Castelvetro di Modena riveste un ruolo di rilievo
nell’ambito del ciclo di gestione della performance in quanto esso ha una funzione di controllo e di
monitoraggio di tale processo nonché una funzione propositiva della valutazione della
performance del Comune.
L’art. 6 del D.Lgs. 150/2010 nel testo modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 74, prevede che “gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle
risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano
l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di
riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi
imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione
dell'amministrazione”.
A fronte della nota prot. n. 21313 in data 20/11/2018 del Segretario Generale dell’Ente, con cui
viene trasmessa la Relazione e le risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli
obiettivi strategici effettuato alla data del 30.09.2018 sulla base delle rendicontazioni effettuate dai
Responsabili dei Settori attraverso le apposite schede progettuali, il Nucleo ha preso in esame il
Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020 dell’Ente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2018. In tale Piano, che si compone di n. 40
obiettivi strategici di cui n. 25 di performance, l’Ente ha declinato, in coordinamento col
Documento unico di programmazione (DUP), gli obiettivi strategici esecutivi di ciascun Servizio
derivanti dagli indirizzi strategici fissati nel DUP unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria.
Il Nucleo ha evidenziato, dalle risultanze del monitoraggio, che in generale i suddetti obiettivi sono
in linea con quanto programmato e non si segnalano particolari ritardi o criticità afferibili al
presidio della gestione da parte dei Responsabili di Servizio.
Viene riscontrata, in generale, una situazione soddisfacente, in termini di coerenza fra la
pianificazione e il grado di attuazione alla data del 30.09.2018.
Il Nucleo evidenzia inoltre che il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2018-2020
risulta integrato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente in quanto
ricomprende le azioni richieste dal Piano stesso e dal Piano Nazionale Anticorruzione rendendole
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coerenti con gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, nell’ottica di rendere
effettivamente operative le misure di prevenzione ivi previste. Vengono, inoltre, individuati
specifici obiettivi organizzativi relativi all’adozione di misure per la prevenzione della corruzione.
Infine sottolinea l’importanza di attuare periodicamente incontri di verifica sullo stato di
avanzamento delle attività, al fine di evidenziare i risultati raggiunti e di individuare ed attuare
eventuali interventi correttivi, in una logica di miglioramento continuo.

I componenti del Nucleo di Valutazione:
Dott. Vito Piccinni
Dott.ssa Margherita Martini
Dott. Paolo Dallolio

