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Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 2017 
 
 
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.  
 
 
E’ assegnata in staff all’Ufficio del Segretario Generale la dipendente della Direzione Affari 
Generali Laura Bosi, cat. D1, incaricata di Posizione Organizzativa, per le attività di supporto 
amministrativo per le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, di 
Responsabile per la Trasparenza, controlli interni, gestione del ciclo della performance e 
coordinamento del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli. 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
n. Consigli di Direzione 9 3 3 

n. Conferenze di Servizi 4 5 - 

n. corsi organizzati presso il Comune 3 (per un 
totale di n. 
9 giornate) 

1  
- 

n. determinazioni per corsi a catalogo 9 19 12 

n. contratti rogati 6 n. 2 atti 
pubblici e n. 5 

scritture 
private 

autenticate 

 
4 

n. provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai 
dirigenti 

2 1 1 

n. incontri del Nucleo di Valutazione 5 
(Commissio

ne del 
Comune di 

Vignola) 

6 
(Commission
e del Comune 

di Vignola) 

8 
(Commissio

ne del 
Comune di 

Vignola) 

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

Direttive e Circolari 2 2 3 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 1 1 
 oltre al suo 

monitoraggio 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 1 1 
oltre al suo 

monitoraggio 

 
 

1 
 oltre al suo 
monitoraggi

o 

Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 1 1 1 

Relazione sul monitoraggio del PDO e della performance e controllo 
strategico 

1 1 1 

Relazione sulla performance 1 1 1 

n. incontri Ufficio sui controlli interni 3 3 3 

n. atti sorteggiati per il controllo successivo di regolarità 
amministrativa (del Comune di Vignola e dell’Unione Terre di 
Castelli) 

137 138 121 

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

1 1 1 

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

1 1 1 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SEGRETARIO GENERALE 
Il Segretario Generale esplica le funzioni previste dall'art. 97 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione connessa all'attività disciplinata da norme di legge, statuto, 
regolamento o da atti di programmazione comunale. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, partecipa con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;  
roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell'interesse dell'Ente. 

Inoltre 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 Servizio. 

 
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 con la collaborazione del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli in relazione definizione della macroorganizzazione del Comune: atti deliberativi e regolamentari di 
marcoorganizzazione, di pesatura e individuazione delle Posizioni Organizzative dell’Ente 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, ecc), dal 24.10.2017 svolta dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti col Cittadino. Gestione delle relazioni sindacali di competenza del Comune 
in collegamento con l'Unione. 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. Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di tutti gli atti in tale ambito. 

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 alla prevenzione della corruzione. Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  

7. Coordinamento del sistema integrato dei controlli interni per garantire il funzionamento del Comune secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Responsabilità dell’Ufficio sui controlli interni per controllo 
regolarità amministrativa. Attuazione controllo strategico. Collaborazione con Servizio Finanziario per controllo sugli equilibri 
finanziari, controllo di gestione e controllo sulle società partecipate. 

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

9. Predisposizione delle circolari e direttive generali dell’Ente. 

10. Gestione e coordinamento attività inerenti alla privacy. 

11. Supporto e collaborazione con il Nucleo di valutazione. 

12. Assistenza legale agli organi di governo. Attività rogatoria. 
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SETTORE: SEGRETARIO GENERALE - Dott. Giovanni Sapienza  
 
ANNO DI RIFERIMENTO 2017 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARI 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % 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 
dirette alla discussione, 
programmazione 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 
98% 
 
n. 3 di incontri di 
Consiglio di Direzione 
 
 
 
 
 

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

98% 

 
 
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 
31/12/2017 % 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 
nonché 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 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
- Contratti rogati: n. 4  
 
 

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

98 % 

 
 

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 i dipendenti della Direzione Affari Generali (Servizio 
Segreteria) 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % Cons.to 

Organizzazi
one 
generale 
dell’ente, 
gestione  
delle 
politiche 
del 
personale, 
in raccordo 
con il 
servizio 
risorse 
umane 
dell’Unione 
Terre di 
Castelli. 
Collaborazi
one con il 
Nucleo di 
Valutazione  

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 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. 
Dal 24.10.2017 tale 
attività è stata svolta dal 
Responsabile del 
Servizio Affari Generali 
e Rapporti col Cittadino. 
Inoltre fornisce 
supporto al Nucleo di 
Valutazione per le 
attività di valutazione, 
della trasparenza, della 
pesatura delle P.O. e di 
quanto venga richiesto. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
- n. 1 provvedimento 
di autorizzazione allo 
svolgimento di 
incarichi ai dirigenti 
 
n. 12 determinazioni 
per corsi a catalogo 
 
- n. 8 incontri del NdV 

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

98 % 

 
 
 
 
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. 
Collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione 

Laura Bosi, Lorena Brighetti 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2017 % 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 PTPCT e 
provvedimenti collegati. 
Monitoraggio in ordine 
all’attuazione delle 
misure di prevenzione 
della corruzione. 
Predispone tutti gli atti 
di organizzazione dell’Ente 
nell’ambito dei 
procedimenti di attuazione 
del PTPCT. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
- PDO e della 
performance 

- Relazione al 
monitoraggio al PDO e 
della performance – 
Controllo strategico 

- Relazione sulla 
performance 

- PTPCT 

- n. 3 Direttive 

 

 

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

98% 

 
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 
31/12/2017 % Cons.to 

Supervision
e e 
coordiname
nto del 
sistema 
integrato 
sui controlli 
interni 

Il Segretario Generale 
supervisiona e coordina 
il sistema integrato sui 
controlli interni in 
collaborazione col 
Servizio Finanziario 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 relativamente al 
controllo di regolarità 
amministrativa. Cura il 
controllo strategico. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
- n. 3 incontri Ufficio 
Controlli interni 
 
- n. 121 atti sorteggiati 
e schede per controllo 
successivo regolarità 
amministrativa 
 
- 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 

98 % 

 
 

Personale interessato  
 

Obiettivo 5 Dipendenti 

Supervisione e coordinamento dei 
sistemi del controllo interno 

Laura Bosi, Roberta Bertussi, Patrizia Giusti, Servizio Finanziario 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Segretario Generale 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98% 

Obiettivo 2 98% 

Obiettivo 3 98% 

Obiettivo 4 98% 

Obiettivo 5 98% 

Totale Servizio 

 Segretario Generale 

 

98% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E ATTIVITA’ 
CONNESSE 

  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo                        120 - 210 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Con l’approvazione della L. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”  l’ordinamento italiano si 
è orientato verso un sistema di prevenzione che si articola con l’adozione del P.N.A. a 
livello nazionale e, in ciascuna amministrazione, dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione.  
Dall’indirizzo strategico 2 “Trasparenza, Prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
Efficienza e rendicontazione: un’organizzazione a servizio della propria comunità” 
discende l’obiettivo di garantire la tutela della legalità attraverso l’approvazione, 
l’attuazione ed il monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza. Il presente obiettivo si pone, quindi, come scopo l’attuazione ed il 
coordinamento delle disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 
in materia di trasparenza, alla luce delle novità e modifiche legislative introdotte nel  
2016 con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. L’importanza delle innovazioni in materia di trasparenza e 
anticorruzione è oggetto di specifico approfondimento nel PNA 2016 e di recentissime 
Linee guida approvate dall’ANAC il 28 dicembre 2016.  
L’obiettivo in particolare si prefigge di: 

- prevenire, attraverso azioni propedeutiche, episodi di corruzione nel Comune di 
Vignola in attuazione della L. 190/2012, attraverso specifici interventi formativi 
ed il monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite appositi gruppi di 
lavoro; 

- elaborare la proposta di aggiornamento del Piano di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza dell’Ente; 

- promuovere  l’applicazione efficace delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 sul 
riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità, come da ultimo modificate 
dal D.Lgs 97/2016 quale specifica misura di prevenzione della corruzione; 

- coordinare e monitorare costantemente, in materia di trasparenza, la revisione 
degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale ed il loro aggiornamento. 

Nella realizzazione dell’obiettivo è indispensabile un’azione coordinata ed efficace di 
tutti i dirigenti /responsabili apicali e delle risorse umane dell’ente. 
La normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza al quale compete la proposta di elaborazione e 
aggiornamento del Piano Anticorruzione dell’Ente fornendo si Servizi gli strumenti 
organizzativi diretti a prevenirlo. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
- Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza: entro il 31.01.2017 
- Revisione della sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento al D.Lgs. 

97/2016 e alle Linee Guida ANAC:  entro il 31.03.2017 
- Verifica periodica dei contenuti delle sezioni  in relazione alle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. 97/2016 da parte del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza; 

- Rendicontazione dell’attività svolta entro il 31.12.2017. 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2017 
- X puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza; 

- Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente; 
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT; 
- Relazione del RPCT recante i risultati dell’attività svolta. 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Obiettivo raggiunto al 95%  
 
Con deliberazione n. 9 del 31.01.2017 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento 
del PTPCT per il triennio 2017-2019. Il Piano è stato elaborato secondo le indicazioni 
contenute nel PNA 2016 e nelle Linee Guida ANAC del 28.12.2016, pertanto contiene, fra 
i più rilevanti interventi di adeguamento, una sezione interamente dedicata alla 
trasparenza nonché la mappatura dei processi a rischio. 
La sezione Amministrazione Trasparente è stata adeguata alla nuova configurazione 
risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo schema approvato 
dall’ANAC con la delibera n. 1310 del 28.12.2016 ed è stato aggiornato anche il contenuto 
di molte sottosezioni; ad oggi non è stato però ancora possibile aggiornare la 
sottosezione Bandi di gara e contratti che richiede un intervento molto complesso dal 
punto di vista tecnico-informatico che non può essere offerto dalle professionalità 
interne dell’Ente: il D.Lgs. n. 97/2016 e il correttivo al Codice dei contratti hanno infatti 
esteso gli obblighi di pubblicazione a tutti i provvedimenti riguardanti le procedure di 
affidamento in diverse sezioni del sito, prevedendo, al fine di evitare eventuali 
duplicazioni, la sostituzione delle pubblicazioni dei file con link di collegamento 
ipertestuali alle sezioni di interesse. 
In corrispondenza del mese di ottobre è stato condotto un monitoraggio dello stato di 
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione presenti nel PTPCT, svolto 
parallelamente alla verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di 
performance dell’Ente, le cui risultanze sono state riportate nella Relazione del RPCT, di 
cui la Giunta ha preso atto con deliberazione n. 136 del 4.12.2017. Tale relazione è stata 
propedeutica alla Relazione annuale del RPCT elaborata sul format reso disponibile 
dall’ANAC, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente nei tempi richiesti 
dall’Autorità (prot. n. 1245 del 10.01.2018). 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigenti, Laura Bosi 
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Obiettivo 2 
 

IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI 
NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNALE – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ 

AMMINISTRATIVA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo                    120 - 210 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE  
Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

I Comuni di Vignola e di Spilamberto e l’Unione Terre di Castelli, in virtù della 
coincidenza della figura del Segretario Generale, hanno svolto fin dall’anno 2013 in 
collaborazione le attività relative ai controlli amministrativi sugli atti e a tal fine è stato 
costituito l’Ufficio Unico per i controlli interni che è costituito da dipendenti delle 
Struttura Affari Generali dei Comuni di Vignola e di Spilamberto e della Direzione Servizi 
Finanziari del Comune di Vignola ed è posto alle dirette dipendenze del Segretario 
Generale. 
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Ufficio Unico per il controllo interno: 

- si colloca in una posizione di autonomia e indipendenza rispetto ai Servizi 
dell’Ente ed opera in posizione di autonomia funzionale nel rispetto dei compiti 
attribuiti dalla legge e dal regolamento sui controlli interni; 

- svolge il controllo di regolarità amministrativa, garantendo la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Nel corso degli ultimi anni il sistema dei controlli interni ha subito un’evoluzione alla 
luce della normativa recente sulla prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione di cui alla Legge n. 190 del 2012, concentrandosi sull’esame delle 
tipologie di controlli amministrativi più coinvolte nella tutela della legalità all’interno 
delle autonomie locali, vale a dire il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, 
con risalto, in concomitanza con l’attività di supervisione del Segretario comunale, della 
sua importanza nel monitoraggio dei fenomeni corruttivi. 
Con l’approvazione della L. 190 del 2012 l’ordinamento italiano si è orientato verso un 
sistema di prevenzione che si articola con l’adozione del P.N.A. a livello nazionale e, in 
ciascuna amministrazione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. Il P.N.A. 
rappresenta il mezzo attraverso cui si individuano le strategie prioritarie da adottare per 
la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione e 
definisce le linee guida dei Piani Triennali degli enti locali che dovranno presentare un 
contenuto minimo corrispondente all’obiettivo dell’individuazione preventiva delle aree 
più sensibili ed esposte al rischio di corruzione. Sulla base di questi contenuti minimi, i 
Piani triennali devono poi introdurre e coordinarsi con le forme di controllo già a 
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di prevenire e far emergere 
eventi di possibile esposizione al fenomeno corruttivo. 
In tale contesto la disciplina dei controlli amministrativi assume rilievo, nell’ambito del 
sistema di Piani anticorruzione, non solo con riferimento alla fase di gestione del rischio 
ma anche alla fase della valutazione del rischio corruttivo, con la quale si intende “il 
processo di identificazione, analisi, e ponderazione del rischio”, da effettuarsi tramite la 
c.d. “mappatura dei processi”. 
Risulta di preminente importanza per il P.N.A. che vi sia uno stretto collegamento tra la 
disciplina del sistema dei controlli interni e il Piano stesso, dato che il regolamento dei 
controlli costituisce un mezzo di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione; è perciò 
necessario che il Piano indichi strumenti di controllo non solo formali, ma che tengano 
conto anche dei comportamenti e delle attività che, di fatto, gli uffici svolgono. 
L’esistenza e l’intervento del controllo di regolarità amministrativa e contabile riveste in 
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tal senso un’importanza decisiva nell’ambito dell’attività di controllo ai fini della gestione 
e prevenzione del rischio corruttivo. 
In questo contesto il Comune di Vignola nel corso dell’anno 2016 ha completato la 
mappatura dei processi a rischio del PTPCT. Questa attività è risultata di particolare 
importanza per la revisione dei rischi e delle relative misure di prevenzione soprattutto 
nell’ambito dell’area dei contratti pubblici. Il coordinamento auspicato tra controlli 
interni e prevenzione della corruzione ha trovato attuazione nell’individuazione di 
misure di prevenzione da attuarsi da parte del RPCT col supporto proprio dell’Ufficio sui 
controlli interni nell’ambito delle attività del controllo successivo di regolarità 
amministrativa. Come si desume poi anche dal dettato degli artt. 147 e 147bis del 
T.U.E.L., il controllo di regolarità non è finalizzato solo alla verifica della legittimità degli 
atti, ma anche alla trasparenza del procedimento e alla correttezza delle soluzioni 
adottate (sul piano dell’efficacia, efficienza ed economicità) in base agli elementi raccolti 
dai risultati del procedimento stesso. Nell’ambito dei controlli sugli atti l’Ufficio monitora 
tra l’altro anche l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed il rispetto dei tempi 
procedimentali. 
Con questo obiettivo si intende pertanto implementare le attività dell’Ufficio sui controlli 
interni a supporto al RPCT. Esso si colloca in stretto coordinamento con le azioni previste 
a tutela della prevenzione della corruzione sia nei documenti di programmazione (Dup - 
obiettivo strategico 02.05, obiettivo operativo 02.05.01) sia nella pianificazione delle 
azioni per la prevenzione della corruzione come declinate all’interno del vigente PTPCT, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 31.01.2017.  
 

Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Gennaio – Marzo e Luglio - Settembre: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a 

controllo successivo di regolarità amministrativa 
 Marzo – Luglio e Settembre – Dicembre: esame e controllo approfondito degli atti 

sorteggiati 
 attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT da parte del RPCT 
 monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e del rispetto degli 

obblighi di pubblicazione per gli atti sorteggiati 
 Aprile – Maggio: relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei 

Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione sugli esiti 
dell’attività di controllo 

 Maggio – Giugno: attività di coordinamento fra i Servizi per la predisposizione del 
referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza 
del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2017 
X  puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 n. 3 incontri Ufficio Unico Controllo Interno 
 n. 2 audit con i Dirigenti 
 n. 230 atti sorteggiati (Comune e Unione) 
 n. 230 schede di controllo atti sorteggiati (Comune e Unione) 
 n. 1 relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti 

e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione su attività di controllo 
 referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza 

del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
L’Ufficio sui controlli interni, relativamente al controllo sulla regolarità amministrativa, 
ha provveduto al sorteggio degli atti adottati nel secondo semestre 2016 e nel primo 
semestre 2017 secondo le indicazioni operative individuate dal Segretario Generale con 
proprio provvedimento prot. n. 996 del 12.01.2015 che definisce la percentuale di 
campionamento nel 10% degli atti assunti nel semestre i riferimento. L’Ufficio si è riunito 
in data 15.03.2017, e in data 26.07.2017 procedendo al sorteggio degli atti; lo stesso si è 
poi incontrato per l’esame delle risultanze del controllo sugli atti adottati nell’anno 2016 
in funzione della elaborazione della Relazione sull’attività di controllo dell’anno 2016 
trasmessa al Commissario Prefettizio, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti, ai Responsabili 
dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione (prot. n. 7362 del 4.05.2017). Il Segretario 
Generale ha poi illustrato ai Dirigenti nel corso di un Consiglio di Direzione gli esiti del 
controllo di regolarità amministrativa sugli atti sorteggiati. Con la collaborazione del 
Servizio Finanziario in particolare e dei Responsabili dei Servizi opportunamente 
coinvolti è stato predisposto il Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e 
sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni trasmesso alla Corte dei 
Conti con lettera prot. n. 24115 del 21.06.2017. 
Inoltre, nell’ottica di un controllo ispettivo ed approfondito sugli atti che rientrano 
nell’ambito delle attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano 
teoricamente annidarsi rischi per l’integrità, sono stati sottoposti a controllo una serie 
ulteriore di atti e precisamente i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, 
gli accertamenti di conformità urbanistico-edilizia rilasciati dal Servizio Edilizia ed 
Urbanistica nonché gli atti dei procedimenti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e 
servizi con particolare riguardo alla verifica sull'effettuazione delle comunicazioni da 
effettuare al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. 

- n. 3 incontri Ufficio Unico Controllo Interno 
- n. 1 audit con i Dirigenti 
- n. 130 atti sorteggiati 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previsti stanziamenti finanziari 
 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Roberta Bertussi, Patrizia Giusti, Laura Bosi 
 

 
 
Obiettivo 3 
 
 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2017-2019 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 120 
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Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di definire per il triennio 2017-2019 ed in particolare per 
l’annualità 2017 gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle Linee di mandato 
dell’Amministrazione, 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.  
Con proprio decreto prot. n. 6458 in data 1.2.2017 il Prefetto di Modena ha disposto la 
sospensione del Consiglio Comunale e la nomina del dott. Bruno Scognamillo quale 
Commissario Prefettizio del Comune di Vignola che è subentrato nelle funzioni di 
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale con decorrenza dal 3.2.2017. Al fine di assicurare il 
funzionamento dell’Ente nella definizione del PDO e della performance verrà ripresa la 
programmazione già in essere nei preesistente documenti programmatori, che potrà 
essere soggetta ad adeguamenti ad opera dell’Amministrazione che si insedierà a seguito 
delle consultazioni elettorali del prossimo giungo 2017. 
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 obiettivi strategici operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della 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, il DUP 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 viene prestata al coordinamento sistematico tra il PDO e 
della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 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.  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

Dal 2017 al 2018 
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esecuzione 
programmate 

Attività anno 2017: 
 Gennaio – Marzo: Coordinamento fra le Direzioni e i Servizi per la definizione e la 

raccolta degli obiettivi 
 Marzo – Aprile: Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle 

performance 2017-2018 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 
2016-2018 e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2016-2018 

 Ottobre - Novembre: Monitoraggio al 30.09.2017 (variazioni, integrazioni, ecc.) 
 Misurazione e valutazione a livello organizzativo 
 Misurazione e valutazione a livello individuale 
Attività anno 2018: 
 Maggio – Giugno: Predisposizione Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e 

delle performance entro il 30.06.2018  

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.09.2017 
X  puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 n. 3 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2017-2019 
 Entro il 20.09.2017 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione 

degli obiettivi strategici 
 Entro il 15/11/2017 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici dell’Ente 
 Entro il 30.06.2018 predisposizione della Relazione sul raggiungimento degli 

obiettivi e delle performance 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
Il Segretario Generale ha coordinato e supervisionato la predisposizione delle schede 
degli obiettivi strategici ed ordinari da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio del 
Comune ai fini della stesura del Piano degli Obiettivi e delle performance che è stato 
approvato con atto del Commissario Straordinario (assunto con i poteri della Giunta 
Comunale) n. 32 del 27.03.2017 su proposta del Segretario stesso. A tal fine sono stati 
svolti specifici incontri di direzione con i dirigenti (n. 2). Il Piano adottato ha individuato, 
alla data di approvazione, gli obiettivi strategici (n. 52) dell’Ente nonché, fra gli obiettivi 
strategici, quelli di performance (n. 44). 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 30.09.2017 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance anno 2017 
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. 127 del 20.11.2017. 
Poiché il Comune di Vignola a partire dall’anno 2015 è tenuto a dare attuazione al 
controllo strategico, previsto per gli enti di maggiori dimensioni dall’art. 147-ter del 
TUEL – nel testo introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 che è 
teso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal 
Consiglio - al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti necessari a dare 
attuazione alle queste attività di monitoraggio si sono concentrate le rendicontazioni 
relative al controllo strategico nel contesto del controllo sullo stato di avanzamento degli 
obiettivi strategici.  
E’ stata pertanto offerto alla Giunta e al Consiglio una Relazione/Report sullo stato di 
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attuazione degli obiettivi e dei programmi strategici al 30.09.2017. 
Infine è stata predisposta la Relazione sulla performance anno 2016, approvata con atto 
del Commissario Straordinario n. 46 del 8.05.2017, presentata al NdV per la necessaria 
validazione nella seduta del 5.05.2017. 
 
 3 incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2017-2019 con atto del Commissario 

Straordinario n. 22 del 27.03.2017 
 Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici 2017 e deliberazione di 

Giunta n. 127 del 20.11.2017 
 Relazione sulla performance 2016 e atto del Commissario Straordinario di 

approvazione Relazione n. 46del 8.05.2017  
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e tutte le Direzioni 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigenti e Responsabili di Servizio, Laura 
Bosi 
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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 
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, dott.ssa Laura Bosi, 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. 
 
La scheda individuale del dipendente suindicato è trattenuta agli atti del Servizio del Segretario 
Generale. 
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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 
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. 
 
Il Segretario Generale ha effettuato la valutazione dei seguenti dirigenti: 

- dott.ssa Elisabetta Pesci, dirigente della Direzione Affari Generali, incaricata con 
decreto del Sindaco prot. n. 29569 del 1.10.2014, cessata per scadenza dell’incarico in 
data 23.10.2017; 

- dott. Stefano Chini, dipendente dell’Unione Terre di Castelli e dirigente della Struttura 
Servizi Finanziari dell’Unione, incaricato dirigente della Direzione Servizi Finanziari 
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del Comune (con provvedimento del Sindaco prot. n. 30840 del 10/10/2014) in virtù 
di un accordo tra Comune e Unione per l'utilizzo dello stesso Dirigente, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 7/10/2014 “Accordo tra l’Unione Terre di 
Castelli, il Comune di Vignola e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio 
Gasparini” per la gestione in forma unitaria del Servizio Finanziario”; 

- arch. Corrado Gianferrari, dirigente della Direzione Area Tecnica - ex art. 110, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – incaricato con decreto del Sindaco prot. n. 35852 del 
24.11.2014, cessato per dimissioni volontarie con decorrenza 1.03.2017. 

 
Il Segretario Generale, a seguito delle dimissioni del Dirigente della Direzione Area Tecnica, ha 
assunto le funzioni dirigenziali ad interim della Direzione con decreto del Commissario 
Straordinario prot. n. 9099 del 1.03.2017, successivamente confermato con decreto del 
Sindaco neoeletto prot. n. 36758 del 5.10.2017, e le funzioni dirigenziali della Direzione Affari 
Generali, a seguito della cessazione dall’incarico  del relativo dirigente, con decreto del 
Sindaco prot. n. 39007 del 23.10.2017. 
 
Le schede di valutazione individuali dei Dirigenti sono trattenute agli atti del Servizio del 
Segretario Generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


