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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

Ufficio del Segretario Generale   

Anno di riferimento:  2014 

 
Il Segretario Generale svolge servizio presso il Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto 
in Segreteria convenzionata; egli assicura il coordinamento e l’unità dell’azione 
amministrativa e coordina le Direzioni. Nelle specifiche funzioni nel corso del 2014 si sono 
avvicendati due Segretari Generali: fino al 30.09.2014 è stato in servizio il dott. Carmelo 
Stracuzzi, che contemporaneamente ricopriva anche l’incarico di Direttore Generale, cessato 
per quiescenza; a partire dal 20.10.2014 gli è succeduto nelle funzioni di Segretario Generale 
il dott. Giovanni Sapienza. 
 
E’ assegnata in staff all’Ufficio del Segretario Generale la dipendente della Direzione Affari 
Generali Laura Bosi, cat. D1, incaricata di Posizione Organizzativa. 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
n. Consigli di Direzione 2 3 5 

n. Conferenze di Servizi 3 5 4 

n. corsi organizzati presso il Comune 2 1 2 

n. determinazioni per corsi a catalogo 7 12 13 

n. contratti rogati - 11 9 

n. provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai 
dirigenti 

2 3 4 

n. sedute UPD 2 2 3 

n. procedimenti disciplinari 1 1 0 

n. incontri del Nucleo di Valutazione 5 8 9 

n. atti deliberativi di organizzazione generale dell’Ente 1 1 3 

n. provvedimenti del Direttore Generale e del Segretario Generale di 
organizzazione  

1 1 6 

n. atti e provvedimenti organizzativi dell’Ente in materia di privacy 1 0 1 

Piano di Prevenzione della Corruzione - 1 1 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 1 1 1 

Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 1 1 1 

Relazione sul monitoraggio del PDO e della performance 0 1 1 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
 
SPESA 
 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 120 - PERSONALE 199.527,00     199.527,00
 Totale Segretario 
Generale 199.527,00               199.527,00
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SEGRETARIO GENERALE 
 Organizzazione Coordinamento 

Il direttore generale esplica le funzioni assegnate dall'art. 108 del Testo Unico d.Lgs 267/2000, sull'ordinamento 
degli enti locali, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge, statuto, 
regolamento  o da atti di programmazione comunale ed in particolare cura l'attuazione degli obiettivi e degli 
indirizzi determinati dagli organi di governo del comune secondo le direttive del Sindaco avvalendosi dei dirigenti 
e dei Responsabili di Struttura/servizio. 

Segreteria Direzione Generale  

Ha funzione di coordinamento del servizio di segreteria generale  diretta alla proposizione dei criteri generali di 
organizzazione degli uffici e dei servizi in collaborazione con il Responsabile degli Affari Generali e avvalendosi 
della conferenza dei dirigenti. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ 

1. Coordinamento dell’attività attinente alla “Formazione Professionale” per tutto l’Ente. Organizzazione corsi di formazione 
presso il Comune e coordinamento delle attività relative alla formazione a catalogo dei dipendenti del Comune 

2. Coordinamento sviluppo organizzativo dell’Ente. Predisposizione degli atti di macroorganizzazione del Comune: atti 
deliberativi e regolamentari di marcoorganizzazione, di pesatura e individuazione delle Posizioni Organizzative dell’Ente, 
decreti di nomina dei dirigenti e atti collegati, ecc. 

3. Attività di coordinamento in relazione ai procedimenti di competenza del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli (fabbisogno di personale, dotazioni organiche, comandi, mobilità e relative determinazioni, costituzione del fondo e 
relative determinazioni, determinazioni salario accessorio e missioni amministratori, nomine membri commissioni 
giudicatrici, ecc). Gestione delle relazioni sindacali di competenza del Comune in collegamento con l'Unione di Comuni. 
Predisposizione e adozione provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dirigenti, con pubblicazione e 
aggiornamento nella sez. Amministrazione Trasparente di tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a tutti i dipendenti 

4. Sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, dei responsabili apicali e dei progetti speciali. Supporto agli uffici per 
gestione situazioni critiche 

5. Attività di competenza nella gestione delle fasi del bilancio, nella predisposizione delle principali relazioni ai Piani 
programmatori dell’Ente nonché alle relazioni di carattere generale del Comune, ecc 

6. Attività e procedimenti relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione  

7. Coordinamento dei sistemi del controllo interno per garantire il funzionamento del Comune secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Attuazione sistema di controllo interno; attività dell’Ufficio sui controlli 
interni 

8. Attività inerenti all’intero ciclo di gestione della performance: dalla promozione e predisposizione del Piano dettagliato 
degli obiettivi alla relazione sulla performance 

9. Predisposizione delle circolari e direttive generali dell’Ente per la parte di competenza 

10. Gestione e coordinamento attività inerenti alla privacy 

11. Collaborazione con il nucleo di valutazione per la valutazione dei Dirigenti e Responsabili 

12. Assistenza legale agli organi di governo. Attività rogatoria 

13. Coordinamento dell’ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Vignola 
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SETTORE/AREA SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE: 
Dott. Carmelo Strabuzzi – Segretario e Direttore Generale – 01.01.2014-30.09.2014 
Dott. Giovanni Sapienza – Segretario Generale – 20.10.2014-31.12.2014 
 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Potenziame
nto del 
coordiname
nto delle 
linee 
generali 
dell’attività 
dei 
dirigenti 

Espletamento di 
incontri collettivi 
(Consigli di direzione), 
diretti o paralleli e 
Conferenze di servizi 
interne al fine del 
Coordinamento delle 
linee generali 
dell’attività dei 
Dirigenti. 
 
Attivazione di sinergie 
tra le Direzioni dell’Ente 
diretti alla 
discussione,programma
zione e verifica degli 
obiettivi di PEG e 
performance; supporto 
alle strutture per 
risolvere criticità 
relative alla gestione 
delle risorse umane;  
aggiornamento 
professionale in merito 
alle  normative di 
recente introduzione e 
di  interesse trasversale 
e in materia di 
prevenzione della 
corruzione , controlli , 
trasparenza dell’azione 
amministrativa 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
90% 
 
n. 5 di incontri di 
Consiglio di Direzione 
 
n. 4 di incontri di 
Conferenze di Servizi 
interne 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

98% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Potenziamento del coordinamento 
delle linee generali dell’attività dei 
dirigenti 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Supporto 
giuridico ai 
servizi e 
assistenza 
legale/am
ministrativ
a al 
sindaco, al 
Consiglio e 
alla Giunta 
e attività 
rogatoria di 
contratti, 
scritture 
private e 
convenzion
i in 
collaborazi
one con la 
direzione 
affari 
generali. 
Supporto 
agli uffici 
per 
gestione 
situazioni 
critiche 

L’obiettivo consiste nel 
fornire attività di 
assistenza e supporto 
giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione 
nonchè agli organi 
istituzionali 
relativamente alle 
sedute di Giunta e 
Consiglio al fine di 
assicurare la 
correttezza giuridico-
amministrativa degli 
atti adottati e il 
coordinamento nelle 
procedure di adozione 
degli atti deliberativi. 
Inoltre, è prestata 
attività rogatoria 
prevista dalla legge 
nonché per le 
convenzioni e le 
scritture private delle 
diverse Direzioni e 
Servizi. 
Il Segretario Generale 
supporta gli uffici nella 
gestione delle situazioni 
critiche 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

- Contratti rogati 9 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

100 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Supporto giuridico ai servizi e 
assistenza legale/amministrativa al 
sindaco, al Consiglio e alla Giunta e 
attività rogatoria di contratti, scritture 
private e convenzioni in 
collaborazione con la direzione affari 
generali. 
Supporto agli uffici per gestione 
situazioni critiche. 

Laura Bosi e tutti i dipendenti della Direzione Affari Generali 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Organizzazi
one 
generale 
dell’ente, 
gestione  
delle 
politiche 
del 
personale, 
in raccordo 
con il 
servizio 
risorse 
umane 
dell’Unione 
Terre di 
Castelli, e 
coordiname
nto 
dell’ufficio 
procedime
nti 
disciplinari. 
Collaborazi
one con il 
nucleo di 
valutazione 
per la 
valutazione 
dei 
Dirigenti e 
Responsabi
li 

L’obiettivo consiste nel 
gestire i procedimenti 
relativi 
all’organizzazione 
generale dell’ente e le 
politiche del personale a 
livello generale, in 
coordinamento con il 
Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di 
Castelli. Il Segretario 
Generale coordina 
inoltre le attività 
inerenti alla gestione 
dei procedimenti 
disciplinari nei 
confronti dei dirigenti o 
dei dipendenti nei casi 
di remissione del 
relativo procedimento 
all’UPD da parte del 
Dirigente. 
Il Segretario Generale 
coordina l’attività 
attinente alla 
“Formazione 
Professionale” per tutto 
l’Ente, l’organizzazione 
dei corsi di formazione 
presso il Comune e delle 
attività relative alla 
formazione a catalogo 
dei dipendenti del 
Comune. 
Inoltre presiede e 
coordina l’UPD del 
Comune. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
95% 
 
- n. 3 atti 
deliberativi di 
organizzazione 
generale dell’ente 
 
- n. 6 provvedimenti 
del Direttore Generale 
e del Segretario 
Generale di 
organizzazione 
 
- n. 1 atto deliberativo 
di individuazione delle 
Posizioni 
Organizzative 
dell’Ente 
 
- n. 4 n. provvedimenti 
di autorizzazione allo 
svolgimento di 
incarichi ai dirigenti 
 
- 2 incontri sulla 
definizione della 
trattiva sindacale per 
la chiusura del 
contratto decentrato 
2013: proposta di 
risoluzione; 
 
- n. 2 corsi organizzati 
presso il Comune 
 
- n. 13 corsi a catalogo 
 
- n. 9 incontri del NdV 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti.  
Con specifico atto 
approvato dal Consiglio 
dell’UTC in data 
11.12.2014, deliberazione 
n. 51, l’Unione Terre di 
Castelli, alla quale è stata 
trasferita la funzione in 
ordine alla gestione dei 
procedimenti disciplinari,  
si è convenzionata con 
l’Ufficio associato 
interprovinciale per la 
prevenzione e la 
risoluzione delle patologie 
del rapporto di lavoro del 
personale dipendente del 
quale è ente capofila 
l’Unione della Bassa 
Romagna, per il periodo 
01.01.2015-31.12.2017. 

95 % 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

Organizzazione generale dell’ente, 
gestione  delle politiche del personale, in 
raccordo con il servizio risorse umane 
dell’Unione Terre di Castelli, e 
coordinamento dell’ufficio procedimenti 
disciplinari. 
Collaborazione con il nucleo di 
valutazione per la valutazione dei 
Dirigenti e Responsabili 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Piani 
programmatori 
generali 
dell’Ente di 
competenza. 
Coordinamento 
in materia di 
privacy e 
supporto alla 
correttezza 
dell’azione 
amministrativa 

Redazione del 
documento di 
programmazione degli 
obiettivi strategici e di 
PEG attraverso l’analisi 
del documento 
programmatico di 
mandato elettorale, al 
fine di darne concreta 
attuazione. 
Attività di competenza 
nella gestione delle fasi 
del bilancio, nella 
predisposizione delle 
principali relazioni ai 
Piani programmatori 
dell’Ente nonché alle 
relazioni di carattere 
generale del Comune, 
ecc. 
Attività e procedimenti 
relativi alla trasparenza 
e prevenzione della 
corruzione. 
Predisposizione e 
aggiornamento PTPC e 
PTTI e provvedimenti 
collegati. 
Monitora l’attuazione 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
l’attuazione del PTTI. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
80% 
- PDO e della 
performance 

- Relazione al 
monitoraggio al PDO e 
della performance 

- PTPC 

- PTTI 

- Provvedimento  
“Misure Organizzative 
in materia di privacy” 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

Piani programmatori generali 
dell’Ente di competenza. 
Coordinamento in materia di privacy e 
supporto alla correttezza dell’azione 
amministrativa 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Coordinam
ento dei 
sistemi del 
controllo 
interno  

Il Segretario Generale 
coordina i sistemi del 
controllo interno per 
garantire il 
funzionamento del 
Comune secondo criteri 
di efficacia, efficienza ed 
economicità dell'azione 
amministrativa (D.L. 
174/2012). Dirige e 
coordina le attività 
dell’Ufficio sui controlli 
interni. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

- Relazione al 
Presidente del 
Consiglio Comunale, ai 
Revisori dei Conti, ai 
Dirigenti e 
Responsabili dei 
Servizi ed al Nucleo di 
Valutazione per 
attività dei controlli 

· Referto del Sindaco 
sulla regolarità della 
gestione e sull’efficacia 
e sull’adeguatezza del 
sistema dei controlli 
interni da trasmettere 
alla Corte dei Conti 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

95 % 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 5 Dipendenti 

Coordinamento dei sistemi del 
controllo interno 

Laura Bosi 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Segretario Generale 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 95 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 95 

Totale Servizio 

 Segretario Generale 

 

97,6% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 
 

TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI 
LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

STRUTTURA SEGRETARIO 
GENERALE RESPONSABILE 

CARMELO STRACUZZI 
(01.01.2014-

30.09.2014) GIOVANNI 
SAPIENZA 

(20.10.2014-
31.12.2014 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 120 - 210 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presento obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui al D.L. 
174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha 
riscritto il sistema dei controlli interni, di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e di cui ai D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in 
materia di trasparenza. 
Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo successivo di 
regolarità amministrativa su determinati atti dell’ente che dovrà essere svolto dal Segretario Generale 
avvalendosi per lo scopo di un Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della illegalità e della corruzione nonché 
dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio ed è improntato nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità 
dell’azione amministrativa, caratterizzandosi quale controllo interno volto a migliorare la regolarità e la qualità degli 
atti amministrativi emanati dall’ente. Progressivamente, a partire dal 2015, verranno introdotti il controllo sulle 
società partecipate, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi. 
La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” detta una serie di norme incentrate sulla prevenzione della illegalità e della 
corruzione e prescrive la predisposizione e l’aggiornamento di un piano in grado di offrire una valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi 
diretti a prevenirlo. 
La normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di Responsabile della prevenzione della illegalità e della 
corruzione. 
Dapprima il D.Lgs. 150/2009 (che all'art. 11 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su 
ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento: la trasparenza intesa come "accessibilità 
totale" costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e, nell'era 
digitale, trova naturale attuazione attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione), poi il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
entrato in vigore il 20.04.2013 (intervenuto in modo puntuale a dettare le regole per la pubblicazione dei dati 
delle PP.AA. caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico degli 
enti pubblici) e da ultimo la delibera CIVIT n. 50 del 4.07.2013, “Linee guida per l’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” hanno dettato una serie di norme stringenti a 
carico degli enti locali indicando le misure volte a soddisfare e realizzare il principio della trasparenza ed 
indirettamente anche il rispetto dei principi di legalità e di integrità.  
Nella realizzazione dei diversi suindicati dettati normativi è indispensabile un’azione coordinata ed efficace 
delle risorse umane dell’ente. 
Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i dirigenti che sono chiamati a collaborare 
attivamente col Segretario Generale nell’attuazione delle attività sui controlli interni. Inoltre gli stessi sono 
coinvolti, per dettato normativo, a dare attuazione alle disposizioni di legge sulla trasparenza e sono 
responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione che saranno individuate nel Piano di 
prevenzione; coinvolge inoltre tutti i dipendenti che svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia 
direttamente che indirettamente principalmente nei procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito 
istituzionale, sia per l’apprendimento di nuove tecnologie, sia per lo sviluppo di nuovi modelli gestionali che 
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vengono progressivamente a sovrapporsi a quelli fino a poco tempo fa usuali. Ciò comporta la necessaria 
acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate alla trasparenza e il loro continuo e 
costante aggiornamento. 
In particolare nell’ambito dell’attività relativa ai controlli interni, l’obiettivo si prefigge lo svolgimento delle 
relative attività mediante sinergie tra Unione Terre di Castelli, Comune di Vignola e Comune di Spilamberto 
attraverso l’Ufficio Unico costituito per lo scopo.  
La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di crescita 
professionale dei dipendenti coinvolti. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 2014 al 2016 
 
Attività Anno 2014 

 Direzione e coordinamento Ufficio Unico per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - 
Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa;  

 Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti; 

 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato nel gennaio 2014; 
 Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance; 

 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul 
sito dell’ente; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità 
e della corruzione. 

Attività Anno 2015 
 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - 

Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa; nuovi controlli sulle società partecipate, strategico e di 
qualità dei servizi; 

 Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti; 

 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2015);  
 Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

ed eventuale aggiornamento; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul 

sito dell’ente; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità 
e della corruzione. 

Attività Anno 2016 
 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - 

Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa; controlli sulle società partecipate, strategico e di qualità 
dei servizi; 

 Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti; 

 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2016);  
 Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

ed eventuale aggiornamento; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul 

sito dell’ente; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e della Performance; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità 
e della corruzione. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività anno 2014 
1° quadrimestre 01.01.2014-30.04.2014 

 Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
 Relazione semestrale – 2° semestre 2013 al Presidente del Consiglio 

Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al 
Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione 
e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da 
trasmettere alla Corte dei Conti (per 2° semestre 2013); 

 Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 Giornate di specifica formazione del personale di staff; 
 Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Direzioni/Servizi dell’Ente; 

 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 

 Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il 
compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza. 

 
2° quadrimestre 01.05.2014-31.08.2014 

 Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
 Giornate di specifica formazione del personale di staff; 
 Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Direzioni/Servizi dell’Ente; 

 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 

 Realizzazione delle azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 
periodo di riferimento da parte delle Direzioni e Servizi dell’Ente; 

 Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il 
compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza. 

3° quadrimestre 01.09.2014-31.12.2014 
 Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
 Relazione semestrale – 1° semestre 2014 al Presidente del Consiglio 

Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi ed al 
Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Giornate di specifica formazione del personale di staff; 
 Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Direzioni/Servizi dell’Ente; 

 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità; 
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 Realizzazione azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 
periodo di riferimento da parte delle Direzioni e Servizi dell’Ente. 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della 
prevenzione della illegalità e della corruzione; 

 Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il 
compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza. 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.04.2014 
- puntualmente rispettata 
 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.08.2014 
- puntualmente rispettata 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.12.2014 
- puntualmente rispettata 
 
 
Al 30.04.2014 obiettivo raggiunto al 95% 

 
Al 31.08.2014 obiettivo raggiunto al 95% 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31.12.2014 obiettivo raggiunto al 95%  

 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ________0___________  
Anno 2015: Euro ________0___________ 
Anno 2016: Euro ________0___________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                      Euro ____0_______                              
Liquidato:                       Euro ____0_______ 
Economie conseguite: Euro ____0_______                     
Maggiori spese:            Euro ____0_______ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Segretario Generale e tutte le Direzioni 
dell’Ente 
 
Dipendenti: Segretario e Direttore Generale, tutti i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, 
i dipendenti: Bergonzini  Alice, Bernabei Enrichetta, Bertussi Roberta, Brighetti Lorena, 
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Colombini Laura, Cortesi Alberto, Catalano Dora, Muratori Michela, Santoriello Laura, Da 
meri Debora, Monduzzi Donazzi Mattia, Quartieri Elisa, Serafini Maria Cristina, Bompani 
Silvia, Graziosi Marcello, Ori Simona, Pizzirani Mirella, Sgroi Annamaria, Becchelli Paola, 
Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa, Franchi Elisa, Giovanelli Mirella, 
Giovannini Irene, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Malferrari Daniela, Mazzini Isella, 
Pesci Ilaria, Belelli Donatella, Cassiani Francesca, Folloni Maria Cristina, Iseppi Maria 
Rosa, Mignardi Patrizia, Rinaldini Marco, Soravia Marcella, Tonozzi Maurizio, Zanni 
Valter, Boschi Giovanna, Rossi Paola, Suppini Stefania, De Meo Angela, Donini Angela, 
Giusti Patrizia 
 

 

RELAZIONE COMPLESSIVA DEL RISULTATO ANNO 2014 

 

Predisposizione del PTTI e individuazione Servizi competenti alla pubblicazione  

 

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, cd. Decreto Trasparenza, entrato in vigore il 20.04.2013, che ha posto a 

carico delle Amministrazioni una serie di adempimenti in materia di pubblicità dei dati e delle 

informazioni in possesso degli Enti e ha previsto espressamente come debba essere 

organizzato il sito web istituzionale, il Comune ha adeguato il proprio sito secondo le 

disposizioni di legge creando la sezione “Amministrazione Trasparente”. Questa sezione è 

articolata in varie sottosezioni nelle quali devono essere pubblicati dati e informazioni 

specifici suddivisi per materia. Tale articolazione è stata poi aggiornata, con la specifica esatta 

del contenuto di ciascun obbligo e della norma di riferimento del decreto, dalla delibera della 

CIVIT 50/2013. 

Con deliberazione di Giunta n. 7 del 27.01.2014 il Comune ha adottato il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, redatto in forma autonoma per una miglior 

eleggibilità, che costituisce concettualmente una “sezione” del Piano Anticorruzione dell’ente 

e viene adottato in forza dell’art. 10 del Decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire, 

per il triennio 2014-2016, le azioni, i tempi, le modalità da mettere in atto per realizzare una 

amministrazione aperta al libero accesso a tutte le informazioni al servizio dei cittadini.  

Per alcuni aspetti il Programma ha aggiornato e sviluppato azioni già previste nel precedente, 

relativo al triennio 2012-2014, dal quale si discosta in considerazione dei nuovi obblighi 

dettati dalla normativa intervenuta in materia, della rinnovata visione legislativa del ruolo 

delle amministrazioni pubbliche e dell’adeguamento, nella sua redazione, alle nuove “Linee 

guida per l’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l’integrità 2014 –2016” 

approvate dalla CiVIT/ANAC con delibera n. 50/2013. 
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Nel Programma è stata recepita la nuova e più complessa accezione della definizione di 

trasparenza – rispetto alla definizione contenuta nel D.Lgs. 150/2009 - sia nella direzione di 

apertura totale (OPEN DATA) all’intero patrimonio conoscitivo detenuto dall’amministrazione 

sia nella direzione delle connessioni con le misure da adottare per il rispetto della legalità e 

integrità e quindi per la prevenzione della corruzione – in quanto il Programma per la 

trasparenza costituisce, come accennato, una sezione del Piano di prevenzione della 

corruzione dell’Ente. 

Inoltre, l’Amministrazione ha individuato il Segretario Generale Responsabile della 

Trasparenza dell’Ente e titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell’art. 2, 

comma 9 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 in 

ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/13 sulla Trasparenza 

Amministrativa, si è adottato il medesimo modello organizzativo già sperimentato e diffuso 

per la pubblicazione dei dati sul sito web dell’Ente e quindi un sistema che presuppone la 

pubblicazione dei dati sul sito da parte di ciascuna Direzione/Servizio competente, mediante 

proprio personale appositamente scelto e formato nell’ambito di specifiche sessioni di 

formazione. L’identificazione delle Direzioni/Servizi competenti alla pubblicazione di ciascun 

obbligo - formalizzata nell'allegato 1 al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2014- 2016 – è stata il risultato di un processo di confronto e di condivisione avviato dal 

Responsabile della Trasparenza con i vari dirigenti, che si è sviluppato secondo i seguenti 

passaggi: 

- invio della griglia contenente gli obblighi di pubblicazione, allegata alla delibera CIVIT 

50/2013, con la proposta di individuazione delle competenze a pubblicare e prima 

discussione con i dirigenti in occasione degli incontri in Consiglio di Direzione; 

- analisi dei singoli obblighi e delle competenze con i singoli dirigenti. 

 

Le fasi che hanno riguardato il percorso volto alla sua adozione possono riassumersi nelle 

seguenti: 

1. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 prima della sua 

adozione al Consiglio Nazionale dei Consumatori (lettera prot. n. 2827 del 27.01.2014); 
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2. comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2014 di approvazione 

e adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 all’interno 

dell’Ente per mezzo di e-mail a tutto il personale; 

3. pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione di primo livello Disposizioni Generali, sottosezione di secondo livello 

“Programma per la Trasparenza e l’Integrità”; 

4. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 al 

Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (lettera 

prot. n. 5711 del 20.02.2014). 

 

Azioni per l'implementazione delle sottosezioni in “amministrazione trasparente” 

 

Considerata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e le difficoltà di natura 

interpretativa (individuazione del cosa e del come) e tecnica (modalità di esposizione dei dati, 

formato, competenze per l'uso della pagina web) che si sono inizialmente riscontrate, sono 

state assunte delle misure di facilitazione, in aggiunta ad una il più possibile crescente e 

costante opera di sensibilizzazione agli adempimenti in argomento, che ha portato ad avviare 

ed accrescere i dati e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

Tra questi si segnala: 

- per pubblicare le tipologie di procedimento si è provveduto a predisporre un primo modello 

tipo, chiedendo alle diverse strutture di compilarlo, contenente l’indicazione degli elementi 

essenziali da inserire per ogni procedimento al fine di avere un dato omogeneo e facilmente 

leggibile; 

- in data 1 settembre 2014 si è svolto un incontro del Consiglio di Direzione tra il 

Responsabile per la Trasparenza e i dirigenti nel quale è stato fatto il punto sullo stato di 

attuazione della pubblicazione dei dati di competenza di ciascuna delle Direzioni/Servizi 

dell’Ente, sono state riconfermate le competenze e sono stati evidenziati alcuni aspetti di 

criticità mettendo in evidenza le sottosezioni ancora da completare, e si è sottolineato 

l’obbligo di un puntuale aggiornamento dei dati secondo le tempistiche stabilite dalla norma; 

- è stata in parte riorganizzata la sottosezione “Bandi di gara e contratti” con la collaborazione 

del dirigente della Direzione Affari Generali e l’Ufficio Gare e Contratti per analizzare il 

processo di pubblicazione dei dati relativi che ha condotto, in linea con le disposizioni 
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normative vigenti, all’individuazione di una procedura tale per consentire una più razionale 

pubblicazione dei dati; 

- la sottosezione relativa all’accesso civico è stata completata nel corso dell’anno 2014 

mediante la pubblicazione di uno specifico modulo utilizzabile per inoltrare la richiesta e 

agevolmente scaricabile dal sito, l’indicazione dei recapiti per la consegna del modulo 

compilato dal richiedente e dei recapiti del personale designato per fornire chiarimenti e 

informazioni in merito alla procedura; 

- si è svolto un periodico monitoraggio volto a verificare l’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione, in attuazioni delle previsioni di legge e del vigente Programma per la 

Trasparenza e l’integrità; 

- è stato infine fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella sua opera di monitoraggio e 

attestazione della presenza di alcuni dati all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” che si è conclusa positivamente sia in data 30/09/2013 sia in data 29/01/2014. 

 

Criticità rilevate 

 

La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, nonostante sia completa 

delle sottosezioni richieste dalla normativa vigente, deve essere ancora perfezionata sul piano 

dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l’aggiornamento 

di altri. 

E’ emersa la necessità di approfondire alcuni obblighi di pubblicazione per i quali non è 

ancora chiaro il tipo di informazione che va inserito o le modalità di pubblicazione più 

corrette. 

In particolare si ritiene di evidenziare che: 

- nella sottosezione di 2° livello “Oneri informativi per cittadini e imprese” (entro la 

sottosezione “Disposizioni generali”) è incerto il contenuto da attribuirle; 

- nella sottosezione di 2° livello “Monitoraggio tempi procedimentali” (entro la sottosezione 

“Attività e procedimenti”) in assenza di un software in grado di supportare gli Uffici in questo 

calcolo oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente. Si è 

ritenuto pertanto, allo stato attuale, di adempiere in questa fase di prima applicazione in 

maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti di 

concessione di passo carrabile e di abbattimento alberature). 
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Inoltre, occorre rilevare che non tutti i procedimenti sono dotati di software che consentano la 

pubblicazione in automatico degli atti sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

comportando ciò un notevole aggravio a carico dei dipendenti. 

 

Conclusioni 

 

La gran parte degli obblighi di pubblicazione previsti nella vigente normativa ha già avuto 

attuazione nei contenuti. Alla data della presente relazione permangono alcuni obblighi che 

sono ancora in attesa di completamento, razionalizzazione o approfondimento. 

Nell’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità per l’anno 2015 di 

prossima approvazione si terranno in dovuto conto questi aspetti per indirizzare l’attività 

verso una progressiva eliminazione delle criticità e al raggiungimento di un sempre più 

soddisfacente livello di attuazione degli obblighi di trasparenza. 

 

ANTICORRUZIONE 

 

Il Comune di Vignola, insieme all’Unione Terre di Castelli e ai Comuni aderenti, al fine di agire 

in forma omogenea, approfondita e in linea con le altre iniziative già in atto per lo sviluppo 

della cultura dell'integrità, hanno realizzato congiuntamente un importante percorso 

formativo e di lavoro, con lo scopo di progettare ed implementare un sistema condiviso di 

misure tese a prevenire situazioni lesive, per la trasparenza e l’integrità, delle azioni e dei 

comportamenti del personale nonché finalizzato alla costruzione dei propri Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione. L’approccio metodologico individuato ha avuto a riferimento 

tutti gli ambiti di attività degli enti in cui possano teoricamente annidarsi rischi per l’integrità, 

così come indicato nella L. 190/2012, nella circolare della Funzione Pubblica del gennaio 

2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Triennale di prevenzione dell’illegalità e 

della corruzione anni 2014-2016 del Comune di Vignola è stato adottato con deliberazione 

della Giunta n. 7 del 27.01.2014, unitamente al Programma per la Trasparenza e il Segretario 

Generale è stato individuato Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

In tale contesto il Comune ha anche provveduto ad adottare il proprio Codice di 

comportamento dei dipendenti. 

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione e di 

concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione e con i 

Responsabili della prevenzione della corruzione dei Comuni aderenti, allo scopo di 
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condividere, all’interno dell’area dell’Unione, un’ipotesi di testo il più possibile omogenea, ha 

predisposto un’ipotesi di Codice di Comportamento  tenendo conto della disciplina dettata 

dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013. 

L’Amministrazione ha quindi provveduto, con la collaborazione di personale appositamente 

individuato, ad attuare la procedura di consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di 

eventuali osservazioni degli stakeholder, tramite la pubblicazione sul sito internet dell’Ente di 

un apposito avviso unitamente alla modulistica da utilizzare per la presentazione di eventuali 

proposte e alla principale normativa vigente in materia per la necessaria consultazione (DPR 

16 aprile 2013, n. 62 e dalla delibera di CIVIT/ANAC n. 75/2013). 

Dopo la verifica in merito alla assenza di proposte di integrazioni o modifiche all’ipotesi di 

Codice del Comune, lo schema di codice è stato trasmesso al Nucleo di valutazione per 

l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 

165/2001 ed è infine stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 6 del 27.01.2014. 

 

Con specifica informativa il Responsabile della prevenzione della corruzione ha informato i 

Dirigenti/Responsabili di servizio in merito all’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto 

delle norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei 

propri dipendenti attraverso la verifica, prima del rilascio delle autorizzazioni, dell’assenza di 

conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che il puntuale riscontro di tutte le altre 

condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge; inoltre ha rimarcato, sempre 

attraverso tale informativa, il rispetto  dell’art. 1, commi 3 e 4 del vigente Codice di 

comportamento, che prevede che nell’ambito dei contratti, incarichi e collaborazioni di diretta 

competenza venga messo a disposizione (di norma in forma telematica) dei soggetti 

contraenti il Codice di comportamento, nazionale e dell’Ente, e l’inserimento negli atti di 

affidamento/incarico/collaborazione di specifiche clausole di impegno all’osservanza del 

codice medesimo. 

Successivamente alla conclusione delle procedure comparative per la selezione dei dirigenti, 

resasi necessaria a seguito della scadenza dei precedenti incarichi conseguentemente al 

rinnovo dell’Amministrazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a norma 

dell’art. 13, comma 3, del Codice di comportamento generale D.P.R. 62/2013, ha richiesto ai 

dirigenti di nuova nomina di fornire, attraverso la compilazione di specifica modulistica 

all’uopo predisposta, le informazioni in ordine alle partecipazioni azionarie e agli altri 

interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, le 
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informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi 

soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Inoltre, sempre ai 

medesimi sono state richieste le dichiarazioni in tema di insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità di incarichi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, che 

sono state pubblicate sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

In attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata definita e pubblicata 

sulla rete intranet dell’Ente la procedura per effettuare la segnalazione da parte del 

Whistleblower, ovvero del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa, 

prevedendo le necessarie forme di tutela (art. 1, comma 51, della L. 190/2012) per garantire 

al personale dipendente l'anonimato. L'adozione della procedura è stata comunicata a tutto il 

personale con un avviso contenente tutte le informazioni sulle modalità per effettuare la 

segnalazione. La procedura individuata è stata impostata al fine di incentivare le segnalazioni 

e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower al fine di prevenire 

o risolvere un problema internamente e tempestivamente. In tale prospettiva, l’obiettivo 

perseguito è stato quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, 

contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di 

tutela che gli vengono garantite. E' stato prevista la possibilità di effettuare la segnalazione sia 

su supporto cartaceo, in busta chiusa riservata, indirizzata esclusivamente al Segretario 

Generale/RPC per posta interna o per posta ordinaria oppure attraverso l'utilizzo di un 

indirizzo mail dedicato accessibile solamente dal RPC. 

 

In corrispondenza dei mesi di ottobre e di novembre è stata condotta un’attività di 

monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel PTPC coordinata 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. E’ stato pertanto richiesto a ciascun 

Dirigente/Responsabile appositamente individuato per la realizzazione delle misure di 

prevenzione di indicare per quelle di competenza il relativo stato di attuazione. 

Parallelamente ha preso avvio l’attività rivolta all’aggiornamento dello stesso PTPC. 

 
Particolare attenzione è stata posta poi nell’ambito della formazione nelle materie della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione. In particolare, con la collaborazione del 

Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, ha organizzato attività formativa in sede 

a favore dei propri dipendenti ed ha incentivato la partecipazione dei propri dipendenti ed in 
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particolare di quelli che hanno coadiuvato il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e il Responsabile della trasparenza a corsi specifici a catalogo. 

 
Il Segretario Generale, nelle sue funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

ha infine provveduto a compilare la scheda standard per  la predisposizione della Relazione 

annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 

Piani triennali di prevenzione della corruzione, sul format pubblicato e reso disponibile 

dall’ANAC. La Relazione, che si richiama in ogni suo contenuto, è poi stata pubblicata il 22 

dicembre 2014, nei termini previsti dall’Autorità (entro il 31.12.2014) sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – 

Corruzione”, alla quale si rimanda per ogni eventuale ulteriore dettaglio. 

 
CONTROLLI INTERNI 

 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che 

ha dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e che ha 

riscritto il sistema dei controlli di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto fra le sue 

finalità quella di rafforzare l’effettiva capacità degli enti locali di amministrare nel rispetto dei 

principi di legalità e di rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica, introducendo un nuovo 

sistema di controlli interni deputato a verificare che l’attività amministrativa fosse 

costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai 

canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile. 

In tale contesto può ritenersi ravvisabile uno stretto collegamento tra il Piano di Prevenzione 

della Corruzione e il sistema dei controlli interni, in quanto quest’ultimo può in concreto 

considerarsi un mezzo di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo 

sviluppo di un controllo incrociato sull’attività dell’ente derivante dal controllo preventivo 

della regolarità tecnica, amministrativa e contabile, dal controllo successivo (a campione) sui 

singoli atti amministrativi e quello sulla gestione, sui flussi finanziari e progressivamente sulle 

società partecipate. In tal senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza 

dell'azione amministrativa di cui all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di 

stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione in 

quanto il rispetto delle regole e delle procedure costituiscono un importante strumento di 

contrasto. 
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I risultati delle attività del sistema dei controlli interni possono costituire quindi anche 

strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in 

armonia con i disposti dettati dalla recente L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché necessario ed 

ineludibile presupposto ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva 

dell’ente e delle massime strutture organizzative del medesimo, nonché della performance 

individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del Segretario Generale. 

Al Segretario Generale è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei 

controlli interni, definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, 

l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente 

ed individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate. 

In relazione alla dimensione demografica di questo Ente sono previste le seguenti tipologie di 

controllo: 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

 

Per lo svolgimento in particolare del controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato 

costituito un Ufficio per i Controlli interni posto sotto la direzione del Segretario Generale che 

è gestito in forma congiunta tra l’Unione ed il Comune di Spilamberto in virtù della 

coincidenza della figura del Segretario Generale che riveste presso i medesimi anche il ruolo 

di Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre che per motivi organizzativi di 

economicità della comune azione nell’ambito della collaborazione fra enti. 

Per l’anno 2014, secondo il disposto normativo, il Comune di Vignola non ha dato attuazione 

al controllo strategico, al controllo sugli organismi partecipati e a quello relativo alla qualità 

dei servizi erogati in quanto non richiesti in sede di prima applicazione agli Enti locali con 

meno di 100.000 abitanti; mentre dall'esercizio 2015 tali controlli entreranno a regime anche 

per l’Ente. 

Degli esiti dell’attività di controllo relativa all’annualità 2014 il Segretario Generale ha 

predisposto una relazione trasmessa ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di 

Valutazione e ai dirigenti.  
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Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all’anno 

2014 è stato quindi coordinato dal Segretario Generale con il supporto dell’Ufficio Unico dei 

controlli interni e con la collaborazione dei Dirigenti/Responsabili di Servizio. Inoltre, al fine 

di raccordare l’attività di controllo interno con l’attività di vigilanza e di prevenzione della 

corruzione di cui alla L. 190/2012 il controllo è stato focalizzato anche sui seguenti aspetti: 

a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare 

riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto 

di artificioso frazionamento dell’appalto; 

b) concessione di contributi ad enti e privati; 

c) verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle 

autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; 

d) verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della L. 241/1990. 

 

Gli esiti del controllo sono risultati soddisfacenti in quanto l’attività osservata ha rispettato 

pienamente i principi e le regole di legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha 

presentato profili di illegittimità o indizi di fenomeni corruttivi. Non è stato quindi necessario 

provvedere con specifica segnalazione ad invitare il Dirigente/Responsabile competente ad 

intervenire sull’atto adottato mediante azioni di autotutela.  

 

Riguardo al controllo di gestione, è stato redatto a cura del Servizio Finanziario apposito 

Referto a norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 

267/2000, che annualmente viene trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte 

dei Conti; merita evidenziare inoltre che tutti i dati che derivano dalla verifica della 

performance organizzativa riferita all’Ente contengono in sé elementi salienti utili per il 

controllo di gestione dell’ente ed in tal senso sono monitorate le tendenzialità anche sull’anno 

corrente a fini di prudenza nella gestione dell’Ente. Questo per verificare eventuali 

scostamenti e garantire tempestività di eventuali interventi correttivi. Sempre il Servizio 

Finanziario ha coordinato il controllo sugli equilibri finanziari che si è concluso infatti, a 

norma di legge e di regolamento, il 30 settembre attraverso una approfondita verifica del 

P.E.G. da parte dei dirigenti/responsabili dei centri di responsabilità e la predisposizione per il 

Consiglio Comunale della relazione sullo stato di attuazione dei progetti. Particolare 

attenzione viene sempre prestata al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità. 
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Si precisa che a norma di Legge e di Regolamento il controllo sull’attività delle Società 

partecipate, il controllo sulla qualità dei servizi e il controllo strategico dovranno essere 

attuati a partire dall’anno 2015 in quanto il D.L. 174/2012 ha previsto un’applicazione 

ritardata delle relative norme a seconda della classe demografica dell’ente locale di 

riferimento (per i Comuni come Vignola  con popolazione inferiore a 50.000 abitanti le 

disposizioni concernenti i suddetti controlli si applicheranno a partire dall’anno 2015). 

 

Delle risultanze dell’attività di controllo si è tenuto conto per la predisposizione, a cura del 

Segretario Generale, del Referto periodico che il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell’art. 148 

del D.Lgs. 267/2000, è tenuto ad inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti. 

 
Obiettivo 2 
 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 

2014-2016 

STRUTTURA DIREZIONE GENERALE 
SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 

CARMELO STRACUZZI 
(01.01.2014-
30.09.2014) 

GIOVANNI SAPIENZA 
(20.10.2014-
31.12.2014) 

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE – SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 120 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di definire per il triennio 2014-2016 ed in 
particolare per l’annualità 2014 gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle 
direttive del Sindaco, con la collaborazione dei Dirigenti, individuando in un 
unico contesto sia gli obiettivi strategici sia quelli ordinari, principali, in 
coerenza con il Piano delle Performance previsto dal D.Lgs. 150/2009 e con 
l’attività annuale del Piano Esecutivo di Gestione.  
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance è un documento 
programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli  indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
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performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica 
alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a 
quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione 
degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano gli 
strumenti di programmazione e valutazione dell’ente: dalle linee 
programmatiche di governo discendono le priorità strategiche 
dell’amministrazione comunale, la relazione previsionale e programmatica le 
traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo di 
gestione assegna le risorse ai Dirigenti nonché ai Responsabili dei Servizi ed 
individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 
raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e 
dei Responsabili di Servizio. 
Il Comune di Vignola adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a 
quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.  
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, 
rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione 
operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida 
dell’ANCI e CIVIT in materia di ciclo della performance. 
Inoltre, particolare attenzione verrà prestata al coordinamento sistematico tra il 
PDO e della Performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione 
e il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità dall’altro in 
considerazione della rilevanza strategica dell’attività di attuazione delle misure 
di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione: le attività ed i 
modelli operativi degli anzidetti Piani saranno pertanto inseriti nella 
programmazione strategica ed operativa definita in via generale dal Piano della 
Performance in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del 
fenomeno della corruzione.  
 
Dal 2014 al 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività anno 2014: 
 Raccolta dei dati e coordinamento fra le Direzioni e i Servizi 
 Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 

2014-2016 da sottoporre alla Giunta 
 Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance, il Piano triennale di prevenzione della illegalità e della 
corruzione 2014-2016 e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità 2014-2016 

 Monitoraggio (variazioni, integrazioni, ecc.) 
 Misurazione e valutazione a livello organizzativo 
 Misurazione e valutazione a livello individuale 
 Predisposizione Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle 

performance  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche effettuate al 31.12.2014 
- puntualmente rispettata 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2014-2016 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi 
 Proposta al Nucleo valutazione a livello organizzativo 
 Proposta al Nucleo valutazione a livello individuale 
 Approvazione della Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle 

performance 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Il Segretario Generale ha provveduto a coordinare e supervisionare la  
predisposizione delle schede degli obiettivi strategici ed ordinari da parte dei 
dirigenti/responsabili di Servizio del Comune ai fini della elaborazione del Piano 
degli Obiettivi e delle Performance che è stato approvato con deliberazione di 
Giunta n. 45 del 14.04.2014 su proposta del Segretario Generale. A tal fine sono 
stati svolti specifici incontri di direzione con i dirigenti (n. 3).Il Piano adottato ha 
individuato alla data di approvazione gli obiettivi strategici dell’ente nonché 
quelli di performance. In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 
che individua fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche il 
monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione 
degli obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stato condotto il 
monitoraggio al 30.09.2014 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di 
performance anno 2014 del Comune ed illustrate le risultanze dello stesso in una 
Relazione predisposta dal Segretario stesso che è stata presentata alla Giunta che 
ne ha preso atto con deliberazione n. 171 del 10.12.2014. Ad esito del 
monitoraggio è stato ritenuto necessario stralciare dal Piano un obiettivo 
programmato assegnato alla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, 
“Aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP)”, in quanto 
risultato per motivi oggettivi non completamente perseguibile nell’anno 2014, e 
un obiettivo programmato assegnato alla Direzione Affari Generali, “Redazione 
Regolamenti su istituti di partecipazione”, il quale, per quanto l’attività per la sua 
realizzazione sia stata avviata, ha subito un rallentamento in conseguenza delle 
consultazioni elettorali e dell'insediamento della nuova amministrazione; la 
rilevanza dell'obiettivo è stata comunque confermata dalla nuova 
amministrazione che intende avviare un percorso partecipato finalizzato alla 
redazione di uno o più regolamenti condivisi con i cittadini, eventualmente da 
elaborare con le competenti strutture dell'Unione Terre di Castelli ed i Comuni 
aderenti e quindi il progetto verrà riproposto con una nuova e diversa 
articolazione per l'anno 2015. 
Parallelamente l’Amministrazione ha voluto attribuire una particolare 
strategicità, in coerenza con le proprie linee programmatiche di mandato, ad un 
obiettivo già presente nel piano vigente nonché inserire uno nuovo obiettivo tra 
gli obiettivi strategici di performance. 
Con riguardo al primo aspetto, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
Performance 2014-2016 è stato aggiornato con riferimento all’annualità 2014 
mediante la inclusione fra gli obiettivi di performance del seguente obiettivo 
strategico “GESTIONE ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE”, riguardo al secondo aspetto è stato introdotto nel Piano il 
nuovo obiettivo strategico di performance “RISTRUTTURAZIONE SALA 
CONSILIARE” assegnato alla Direzione Lavori Pubblici. Infine, in corrispondenza 
del monitoraggio, è stato possibile procedere alla pesatura degli obiettivi di 
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performance.  
Infine nel mese di maggio 2014 è stata presentata al Nucleo di Valutazione la 
Relazione sulla Performance 2013 ai fini della validazione e la successiva 
approvazione della stessa da parte della Giunta Comunale. 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro ________0___________  
Anno 2015: Euro ________0___________ 
Anno 2016: Euro ________0___________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ____0_______          
Liquidato:                    Euro ____0_______ 
Economie conseguite: Euro ____0_______                     
Maggiori spese:           Euro ____0_______ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Segretario Generale e 
tutte le Direzioni 
 
Dipendenti: Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti e 
Responsabili di Servizio 
 

 

Obiettivo 3 

GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE ED EFFICIENZA E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

STRUTTURA 
DIREZIONE GENERALE 

SEGRETARIO 
GENERALE 

RESPONSABILE 

CARMELO STRACUZZI 
(01.01.2014-

30.09.2014) GIOVANNI 
SAPIENZA (20.10.2014-

31.12.2014) 

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE – SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 120 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo è garantire una Struttura flessibile in grado di rispondere con 
tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini. Il contesto 
normativo con il quale l’amministrazione è chiamata a confrontarsi in 
questi ultimi anni è caratterizzato da un continuo susseguirsi di 
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provvedimenti “d’urgenza” che incidono sul complesso dell’attività 
dell’Ente locale e che generano situazioni di criticità non ordinarie dovute, 
fra gli altri, alla legislazione in materia di contenimento della spesa 
pubblica, alle modalità di affidamento degli appalti, al monitoraggio dei 
procedimenti. L’obiettivo di miglioramento è rappresentato dalla garanzia 
di mantenimento dei livelli essenziali dei servizi al cittadino in condizioni 
di riduzione della spesa pubblica e del blocco del turn over per il 
personale attraverso interventi mirati alla tempestività della risoluzione 
ed al supporto inerente gli aspetti tecnici, legali e transattivi al fine della 
risoluzione delle situazioni di criticità. 
 
Dal 2014 al 2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività Anno 2014 
·  Incentivazione attività di coordinamento dei dirigenti/responsabili di servizio 
per garantire il costante monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi e per la 
gestione di eventuali criticità gestionali/organizzative; 
·  Proposte gestionali improntate alla flessibilità ed incentivazione della migliore 
utilizzazione delle risorse, umane e finanziarie, al fine di assicurare la 
realizzazione degli obiettivi dell'Ente anche in prospettiva di collaborazioni con 
altri enti e con enti sovracomunali; 
.   Predisposizione di accordi intersettoriali e di accordi di organizzazione con 
enti comunali o sovracomunali ai sensi del principio costituzionale di 
sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, nonchè degli artt. 30 e art. 32 
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, della L.R. 
21/2012, degli artt. 1, comma 1bis, 11 e 15 della L. 241/1990, dei principi in 
materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile, ed in particolare dell’art. 
1322 c.c. e delle finalità proprie dello Statuto dell’ente; 
·  Garantire percorsi formativi al personale anche mediante ricorso a 
professionalità  interne stante risorse finanziarie ridotte. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche effettuate al 31.12.2014 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- consigli di direzione – conferenze di servizi interne 
- accordi /atti di organizzazione del personale/gestione situazioni  
critiche 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Il Segretario Generale ha coordinato e in alcuni casi seguito direttamente i 
procedimenti volti alla sottoscrizione di accordi fra enti per la 
condivisione di dipendenti e per la gestione in collaborazione di servizi. A 
tal fine ha organizzato incontri fra i Dirigenti/Responsabili dei Servizi 
interessati raccordandosi per gli aspetti legati alla gestione del personale 
al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli. 
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Il Segretario Direttore Generale ha coordinato e supportato l’attività dei 
dirigenti nella di alcune situazioni di criticità riguardanti in particolare 
alcune pratiche giudiziarie. 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2014: Euro _______0____________  
Anno 2015: Euro _______0____________ 
Anno 2016: Euro _______0____________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro _____0______ 
Liquidato:                    Euro _____0______ 
Economie conseguite: Euro _____0______                     
Maggiori spese:           Euro _____0______ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Generale, Segretario Generale e/o Direzioni di 
volta in volta coinvolte  
 
Dipendenti: Direttore Generale, Segretario Generale e/o Dirigenti o 
Responsabili dei Servizi di volta in volti coinvolti 
 

 
 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa 
viene condotta dai Dirigenti dai quali dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica 
del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria 
assegnati a ciascun incaricato ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli 
elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 
b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 
c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato viene formulata la proposta sulle 
aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui 
innanzi. 
La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 
b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
 
Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e 
massime, previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema 
di valutazione (contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo 
della retribuzione di posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da 
conseguire, sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con 
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conseguenze sul regime d’incarico ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e 
regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun premio, definito in 50/100 di valutazione 
complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale limite (almeno 51 punti su 100) si 
riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da un’ulteriore quota correlata alla 
quantità di punti ottenuti. In particolare: 
a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se 
scaduto; 
c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 
d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 
e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 
f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 
 
Il Segretario Generale ha effettuato la valutazione della dipendente assegnata in staff al suo 
Ufficio compilando una scheda, che tiene conto della percentuale di realizzazione degli 
obiettivi strategici e gestionali, la cui media contribuisce a determinare lo specifico punteggio 
attribuito (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici assegnati e max 30 
punti per la realizzazione degli obiettivi gestionali) nonché della media dei punti attribuiti 
relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre 
risultati offre la valutazione complessiva attribuita all’incaricato. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni del dipendente incaricato di P.O. in staff al 
Segretario Generale relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 
 
DIRIGENTI 
 
La valutazione dei risultati dei dirigenti viene condotta dal Segretario Generale. Essa si attua 
sulla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e di gestione dell’attività 
ordinaria assegnati a ciascuno ed alle unità organizzative da questi dirette, nonché sugli 
elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 
L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 
b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 
c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione direzionale. 
 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni Dirigente, il Segretario Generale formula la 
proposta sulle aspettative relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre 
elementi di cui innanzi. 
La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 
b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
 
 
Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e 
massime, previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale nonché dal vigente sistema 
di valutazione (contratto decentrato siglato in data 12.05.2005), da calcolare sull’importo 
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della retribuzione di posizione in concreto assegnata, è previsto un punteggio minimo da 
conseguire, sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello sufficiente di prestazione, con 
conseguenze sul regime d’incarico ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali nazionali e 
regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun premio, definito in 50/100 di valutazione 
complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale limite (almeno 51 punti su 100) si 
riconosce il premio, costituito dal minimo contrattuale e da un’ulteriore quota correlata alla 
quantità di punti ottenuti. In particolare: 
 
da 81 a 100 punti OTTIMO: intera retribuzione di risultato 
da 71 a 80 punti BUONO: 80% della retribuzione 
da 61 a 70 punti DISCRETO: 70% della retribuzione 
da 51 a 60 punti SUFFICIENTE: 60% della retribuzione 
da 0 a 50 punti INSUFFICIENTE: nessun emolumento 
 
 
Il Segretario Generale ha effettuato la valutazione compilando una scheda che tiene conto 
della media di conseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dei Servizi assegnati 
nonché della percentuale di realizzazione degli eventuali obiettivi specifici assegnati, 
strategici e/o gestionali, (max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici dei 
Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli obiettivi 
gestionali dei Servizi e/o degli obiettivi specifici assegnati) nonché della media dei punti 
attribuiti relativamente agli elementi di valutazione comportamentali (max 30 punti). La 
somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva attribuita al dirigente. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun Dirigente dell’Ente relative 
all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 


