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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 22/02/2016.

Estensione  della  rilevazione  (nel  caso  di  amministrazioni  con  uffici  periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )

Il Comune di Vignola non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei provvedimenti
dell’A.N.A.C. Come previsto dall’allegato 4 alla delibera ANAC n. 43/2016, il Nucleo di Valutazione
non ha proceduto quindi a compilare il foglio n. 2 della Griglia di rilevazione di cui alla stessa delibera.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti modalità:
- verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati attraverso l’utilizzo di supporti informatici, tramite:

• consultazione delle singole sotto-sezioni;
• colloquio con il Responsabile della trasparenza;

-  verifica  dell’attività  svolta  dal  Responsabile  della  trasparenza  e  dei  provvedimenti  assunti  per
l’adempimento degli obblighi di trasparenza.
La  verifica  in  particolare  è  stata  effettuata  tramite  ispezione  diretta  sul  sito  dell'Amministrazione
riscontrando  i  singoli  elementi  richiesti  e  confrontandosi  con  l'Amministrazione  stessa  sulle  parti
mancanti e sulle possibili modalità di miglioramento futuro delle informazioni date.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato:

- nella sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo livello  “Organi
di indirizzo politico-amministrativo”:

•  i curricula dei componenti degli organi di indirizzo politico sono pubblicati in formato tabellare
ma i file sono in formato non aperto in quanto sono stati prodotti ed acquisiti in tale forma dai
componenti degli organi di indirizzo politico;

• i  compensi connessi all'assunzione  della  carica e  gli  importi  di viaggi  di servizio  e  missioni
pagati con fondi pubblici sono aggiornati al 30.06.2015 in quanto alla data di rilevazione il dato
contabile non era ancora disponibile. Si invita il Comune ad aggiornarlo non appena esso sarà
disponibile.



• non  risultano  espressamente  pubblicate le dichiarazioni  e le  attestazioni  dei componenti
degli organi di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 14 del D.Lgs.33/2013 pur essendo
data evidenza precisa dei contenuti delle  stesse in apposita tabella.  Nella dovuta sottosezione
“Organizzazione”  della  sezione  Amministrazione  Trasparente  sono stati  pubblicati  comunque
tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni in argomento che sono state acquisite nel modo richiesto
dalla  legge ma che non sono pubblicate  e vengono trattenute e conservate presso il  Servizio
Segreteria Generale dell'Ente. 

-  nella  sottosezione  di  primo  livello  “Organizzazione”,  sottosezione  di  secondo  livello
“Articolazione degli uffici”:
• non sono indicati per ciascun Ufficio  i nomi dei dirigenti che sono stati invece indicati nella
sottosezione di 1° livello “Personale”, sottosezione di 2° livello “Dirigenti” della sezione Amministrazione
Trasparente;
• le  competenze  degli  uffici  sono  presenti  sul  sito  istituzionale  ma  al  di  fuori  della  sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• non  sono  indicate  per  ciascun Ufficio  le  risorse  a  disposizione  che  sono  state  pubblicate  nella
sottosezione di  1° livello  “Organizzazione”,  sottosezione di 2° livello “Telefoni  e posta elettronica” della
sezione Amministrazione Trasparente;
• l'organigramma  è  pubblicato  ma  senza  un  link  ad  una  pagina  contenente  tutte  le  informazioni
richieste dalla norma.

-  nella  sottosezione  di  primo  livello  “Consulenti  e  collaboratori”,  sottosezione  di  secondo
livello “Articolazione degli uffici”:
• le tabelle  tabelle degli incarichi comunicati alla Funzione Pubblica non sono pubblicate. Si invita il
Comune a pubblicarle al più presto.

-  nella sottosezione di primo livello  “Enti controllati”,  sottosezioni  di secondo livello  “Enti
pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato controllati”:
• nelle sottosezioni di secondo livello “Enti pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di
diritto privato controllati”, sono pubblicati i collegamenti alle home page dei siti istituzionali degli
enti vigilati,  partecipati e  controllati dal Comune  di Vignola.  I  collegamenti  a  cui accedere  per
visionare la  pubblicazione  dei dati relativi  ai  componenti degli  organi di indirizzo  politico  e ai
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza sono: 
Ente di gestione parchi Emilia Centrale
http://www.parchiemiliacentrale.it/chi-siamo/comitato-esecutivo/   
ASP Giorgio Gasparini
http://www.aspvignola.mo.it/trasparenza/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/
http://www.aspvignola.mo.it/trasparenza/dirigenti/
http://www.aspvignola.mo.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/
ForModena Soc. Cons. a s.r.l.
http://www.formodena.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/category/12-organi-di-diritto-
politico-amministrativo.html
http://www.formodena.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori.html
http://www.formodena.it/amministrazione-trasparente/personale.html
Seta s.p.a.
http://www.setaweb.it/azienda.php?id_azienda=20
http://www.setaweb.it/materiale/CONSULENZE_PUBBLICATE_2014.pdf
AMO S.p.A. - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena



http://www.amo.mo.it/amministrazione_trasparente/consulenti_collaboratori.aspx
http://www.amo.mo.it/amministrazione_trasparente/personale.aspx
Banca Popolare Etica S.c.a r.l.
http://www.bancaetica.it/chi-siamo/profilo-istituzionale
Lepida s.p.a.
http://www.lepida.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo#overlay-context=
http://www.lepida.it/consulenti-e-collaboratori#overlay-context=
http://www.lepida.it/dirigenti#overlay-context=
C.R.P.V. Centro ricerche produzioni vegetali società cooperativa
http://www.crpv.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5989&Itemid=17
Vignola Patrimonio s.r.l.
http://www.comune.vignola.mo.it/vignola_patrimonio_s_r_l__amministrazione_trasparente/organiz
zazione/organi_di_indirizzo_politicoamministrativo/index.htmhttp://www.comune.vignola.mo.it/vig
nola_patrimonio_s_r_l__amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/index.htm
http://www.comune.vignola.mo.it/vignola_patrimonio_s_r_l__amministrazione_trasparente/persona
le/dirigenti/index.htm
Fondazione ERT
http://www.emiliaromagnateatro.com/consiglio-di-amministrazione/
http://www.emiliaromagnateatro.com/wp-content/uploads/2015/02/Elenco-contratti-consulenza-
collaborazione-31_08_151.pdf
http://www.emiliaromagnateatro.com/dirigenti/
Fondazione Democenter Sipe
La Fondazione Asilo Nido di Vignola non ha un sito istituzionale
• nella sottosezione di secondo livello “Enti di diritto privato controllati” non sono pubblicate
le dichiarazioni sulla  insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e di una delle
cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico degli amministratori dell'ente con riferimento
alla Fondazione “L'Asilo nido di Vignola”.

- nella sottosezione di primo livello “Interventi straordinari e di emergenza”:
• i dati richiesti sono tutti pubblicati ma non in formato tabellare. Si suggerisce di pubblicare tali dati
nel formato tabellare richiesto.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

Vignola, 22.02.2016

  Il Nucleo di Valutazione

F.to Vito Piccinni

F.to Rosario Napoleone

F.to Paolo Dallolio


