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NUCLEO DI VALUTAZIONE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

Ricordato che:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 68 del 22/12/2010 è stata
approvata la convenzione per la gestione in forma unitaria nel territorio dell'Unione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e che con la sottoscrizione di tale atto tutti i
Comuni aderenti all’Unione, unitamente all’ASP “G. Gasparini” di Vignola, hanno stabilito di
istituire in forma associata un OIV collegiale, al fine di approntare, in forma omogenea ed
economica, gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza agli adempimenti
normativi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, in particolare all’art. 14;
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 25 del 26/07/2012 veniva
modificata la decisione assunta con la suddetta deliberazione n. 68/2010, soprassedendosi
all’istituzione dell’OIV ex D.Lgs. 150/2009 e mantenendo la complessiva applicazione del sistema
dei controlli interni individuati dall’art. 147 del TUEL, e veniva istituito il Nucleo di valutazione
dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, quale strumento incardinato nel sistema complessivo
dei suddetti controlli, operante a favore dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti e dell’ASP Terre
di Castelli G. Gasparini di Vignola;
- con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 135 del 27/12/2012 sono stati
approvati gli indirizzi operativi a cui il Nucleo di Valutazione deve attenersi nell’esercizio della
propria attività;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2019 con la quale il Comune di
Castelvetro di Modena, approvava il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale. n. 49 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato il
DUP periodo 2020/2022;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 30/12/2019 con la quale il Comune di
Castelvetro di Modena ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11/05/2020 con la quale il Comune di
Castelvetro di Modena ha adottato il Piano delle Performance per il triennio 2020/2022;
Preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi al
31/07/2020 condotto dal Vice Segretario Generale e dal Segretario Generale, approvate dalla
Giunta Comunale con deliberazioni n. 91 del 16/11/2020 n. 92 del 16/11/2020, che hanno
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aggiornato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance dell’Ente con riferimento
all’annualità 2020;
Precisato che nella predetta deliberazione consiliare dell’Unione Terre di Castelli n. 25 del
26/07/2012 sono stati definiti gli indirizzi operativi per l’effettiva costituzione del Nucleo di
Valutazione dell’area vasta dell’Unione ed individuato un componente fisso esterno e due
componenti “variabili” fra i Segretari Generali dei Comuni aderenti e il Direttore Generale
dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini;
Visto il decreto del presidente dell'Unione Terre di Castelli n. 10/2020 prot. 48005 del 17/12/2020
con cui il dottor Vito Piccinni, veniva temporaneamente individuato come componente unico del
Nucleo di Valutazione;
Dato atto che, ai fini dell’attività di validazione 2020 per il Comune di Castelvetro di Modena, il
Nucleo di Valutazione risulta composto dal dott. Vito Piccinni, componente unico;
Richiamato l’art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.150/2009 che impone l’obbligo di adottare la
“Relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse
gestite;
Vista la proposta con la quale il Comune di Castelvetro di Modena intende adottare la Relazione
sulla performance per l’anno 2020;
Considerato che il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.
150/2009 e successive delibere della CIVIT n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione
sulla performance di cui sopra;
Considerato altresì che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività di validazione sulla
base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno operare e degli strumenti messi a disposizione
dell’Amministrazione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dlle esame delle
relazioni sulla gestione anno 2020 dei responsabili di settore dell'Ente e dai successivi colloqui di
cui al verbale n. 1 del 12/04/2021;
Visti:
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), approvato
per il triennio 2020-2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2020 e modificato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 11/05/2020;
- il Piano Triennale delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2019/2021 dell’area vasta
dell’Unione Terre di Castelli adottato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 122 del
15/11/2018;
- la nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) da parte del
Segretario Generale dell’Unione Terre di Castelli con determinazione n. 10 del 28/03/2012;
Tutto ciò premesso e considerato
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Il Nucleo di Valutazione
1) valida la proposta di Relazione sulla performance per l’anno 2020 predisposta dal Segretario
Generale del comune di Castelvetro di Modena;
2) invita i Responsabili di Settore a proseguire nell’attività di affinamento nell’individuazione
degli indicatori sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, così da perseguire l’obiettivo di
realizzare un sistema maggiormente strutturato di parametri di riferimento, ai fini della
valutazione, in linea con il dettato normativo;
3) ritiene, valutato il raggiungimento degli obiettivi, conformi al comma 4 dell’art. 67 del nuovo
CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 le risorse rese disponibili dall'Amministrazione sul
fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, da destinare all'incentivazione del maggiore
impegno del personale per il miglioramento dei livelli di prestazione dei servizi e per il
raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.
Castelvetro di Modena, 12/05/2021

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Vito Piccinni
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