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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n. 3 

in data 16 aprile 2018 
 

Alle ore 11.45 presso la sede del Comune di Vignola, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il 
Nucleo di Valutazione per: 
 
1) il colloquio con i Dirigenti/Responsabili dei Servizi sul raggiungimento degli obiettivi assegnati – 
obiettivi e progetti del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2017-2019, 
relativamente all’annualità 2017, approvato unitamente al PEG finanziario con atto del 
Commissario prefettizio, assunto con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 27.03.2017 e 
aggiornato con deliberazione di Giunta n. 127 del 20.11.2017 - ai fini della erogazione della 
retribuzione di risultato; 
2) la consegna, al termine degli accertamenti condotti sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, degli atti attestanti gli esiti della rilevazione al 31.03.2018, ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, 
tenendo conto anche dei risultati e degli elementi emersi dall’attività svolta dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 
33/2013.  
 
Per tali attività il Nucleo è composto, come concordato da tutti i componenti del NdV dell’area 
vasta dell’Unione Terre di Castelli, dal dott. Vito Piccinni, componente esterno.  
 
1) COLLOQUIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017 
 
Presenziano i seguenti Responsabili apicali: 

1. Marilena Venturi, Responsabile Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino; 
2. Laura Bosi, Responsabile Servizio Segreteria Generale; 
3. Maria Cristina Serafini, Responsabile Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione; 
4. Francesco Iseppi, Responsabile Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi; 
5. Fausto Grandi, Responsabile Servizio Viabilità e Protezione Civile; 
6. Chiara Giacomozzi, Responsabile Servizio Gestione Verde Pubblico e Squadra Esterna; 
7. Sergio Tremosini, Responsabile Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e 

Marketing Territoriale; 
8. Damiano Drusiani, Responsabile Servizio Entrate e Tributi. 

 

Non sono presenti il dirigente della Direzione Affari Generali ed il dirigente della Direzione Area 
Tecnica, cessati dall’incarico nel corso dell’anno 2017. Non è presente il dirigente della Direzione 
Servizi Finanziari in quanto l’illustrazione dei risultati degli obiettivi assegnati al Servizio Ragioneria 
è stata resa nell’ambito del colloquio svolto con i dirigenti dell’Unione in virtù della gestione 
associata del Servizio stesso. 
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Non è inoltre presente il Responsabile del Servizio Gare e contratti in quanto l’illustrazione dei 
risultati degli obiettivi assegnati al Servizio viene resa dal dirigente della Struttura Amministrazione 
dell’Unione Terre di Castelli nel corso dei colloqui con i dirigenti di detto Ente, in virtù della 
gestione associata del Servizio stesso. 
Presenzia inoltre il dott. Paolo Campioli, Segretario Generale del Comune di Vignola in servizio 
presso l’Ente con decorrenza 19.02.2018. 
 

Introduce il dott. Vito Piccinni che presenta ed illustra le modalità di svolgimento dell’incontro e dà 
il via ai colloqui con ciascuno dei presenti per la discussione sul raggiungimento degli obiettivi 
assegnati dalla Giunta Comunale in sede di PDO e della performance anno 2017 e relative 
variazioni.  
I Responsabili presentano le proprie Relazioni sulla gestione 2017, acquisite e conservate agli atti 
del Nucleo in formato elettronico, e relazionano sullo stato di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati nell’anno 2017. Il Nucleo di Valutazione, tenuto conto della metodologia adottata 
dall’Ente per la valutazione della performance, provvede come di seguito. 
Concluse le audizioni collegiali con il personale apicale, il dott. Piccinni, in separata sede con la sola 
presenza del Segretario Generale, esamina e condivide le proposte di valutazione di Dirigenti e 
Responsabili apicali, formulate sulla base del vigente sistema di valutazione presso l’Ente, tenendo 
anche conto del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità. Rimette quindi il presente 
verbale al Segretario Generale unitamente alle valutazioni espresse per i Dirigenti e Responsabili 
apicali per la presentazione della proposte di valutazione al Sindaco. 
 
 
2) CONSEGNA ATTI ATTESTANTI GLI ESITI DELLA RILEVAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO 
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31.03.2018 
 
Ad esito degli accertamenti condotti sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2018, 
il Nucleo consegna al Segretario Generale, ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente dell’Ente entro il prossimo 30 aprile, gli atti attestanti gli esiti della rilevazione 
condotta ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 
1310/2016 e n. 141/2018, tenendo conto anche dei risultati e degli elementi emersi dall’attività 
svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, 
comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.  
Vengono quindi consegnati il documento di attestazione che, come concordato dai componenti del 
NdV dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, viene sottoscritto dal dott. Vito Piccinni 
componente esterno del Nucleo, oltre che il documento di sintesi e la griglia di rilevazione. 
 
Alle ore 13.45 la seduta è tolta. 
 
Dott. Vito Piccinni  F.to  ___________________  


