
 

 
 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 3 

in data 14 giugno 2017 

In data 14 giugno 2017 presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via 
Bellucci, 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune di Guiglia a seguito di regolare 
convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Certificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999;  

2. Attestazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013. 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 

26.07.2012 per lo scopo è così composto: 

dott. Vito Piccinni, componente esperto ed esterno fisso, dott. Paolo Dallolio, Segretario 
Generale pro tempore del Comune di Castelnuovo Rangone, e dott. Giuseppe Canossi, 
Direttore Generale f.f. dell’ASP G. Gasparini, componenti variabili. 

Presenzia all’odierna seduta, in qualità di relatore, la D.ssa Margherita Martini, Segretario 
comunale del Comune di Guiglia. 

 
1) Certificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999 
 
Il Nucleo di Valutazione prende in esame la proposta di integrazione delle risorse 
decentrate per una quota pari all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 
1997, previste nel Bilancio 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 
5 in data 22.02.2017 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 ( art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011)”. 
Vista la disciplina relativa all’incremento del Fondo delle risorse decentrate contenuta nei 
commi 2 e 4 dell’art. 15 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni – Enti 
Locali sottoscritto in data 1/4/1999, i quali prevedono che: 
 
- comma 2: in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente 

sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a 

decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche del fondo sino ad un importo 

massimo corrispondente all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997; 

- comma 4: gli importi previsti dal comma 2 possono essere resi disponibili solo a seguito 
del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di 
valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di 



processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente 
destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. 
Preso atto che il suddetto incremento è destinato a finanziare la voce del fondo collegata a 
specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo definiti nel PDO e della performance 
dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 11/5/2017, e in 
base al calcolo effettuato dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’importo 
ammonta ad € 6990,00. 
Il Nucleo di Valutazione ha preso quindi in esame l’intero processo di pianificazione 
dell’Ente che comprende i seguenti atti: 
- Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 in data 22.02.2017; Bilancio di previsione finanziario 2017 e 
pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 5 in 
data 22.02.2017;  
- Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2017 e Piano dettagliato degli obiettivi 
e della performance 2017-2019, approvati con deliberazioni della Giunta Comunale, n. 
21 del 23/02/2017 e n. 9 del 11/5/2017. 
Sentito in proposito il Segretario comunale. 
Stante quanto sopra esposto, il Nucleo, effettuate le proprie valutazioni 
 

Certifica 

che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’incremento del fondo delle risorse 
decentrate previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, riservandosi di verificare a 
consuntivo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale 
nonché il conseguimento dei suddetti obiettivi di produttività e di qualità. 
 
 
2) Attestazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 
 
Il Nucleo di Valutazione effettua poi, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, la verifica 
della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance. 
A tal fine il Nucleo ha preso in esame i seguenti Documenti programmatori: 
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT) dell’Ente, approvato per il triennio 2017-2019 con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2017, che, a seguito delle 

modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2017 (il quale ha abolito l’obbligo di redazione 

autonoma del programma per la trasparenza e l’integrità) ha riunito in un solo 

Piano il PTPC ed il PTTI; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 2 in data 22.02.2017 che 

rappresenta il nuovo strumento di pianificazione di medio periodo, per mezzo del 

quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero 

di esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale;  

- il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2017-2019, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 11/5/2017. 

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che: 



- nel PTPCT del Comune di Guiglia oltre alle misure organizzative ed individuali di 
prevenzione della corruzione sono individuati, sul presupposto che la trasparenza sia la 
misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 
190/2012, sono contenuti quali obiettivi strategici i seguenti obiettivi di trasparenza: 
 

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

2. consentire l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, 
quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati; 
 

- nel DUP, nella sezione degli obiettivi operativi, è presente la missione “01 – Servizi 

generali e istituzionali” nella quale sono declinati gli interventi ed i programmi volti 

al funzionamento dei sevizi generali ed informativi, nell’ottica di garantire la 

trasparenza e l’integrità e prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno 

dell’Amministrazione; 

- nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, infine, sono 

presenti i seguenti obiettivi strategici ed operativi correlati e coerenti alle misure di 

prevenzione della corruzione ed agli obiettivi strategici in materia di trasparenza 

contenuti nel PTPCT : 

 “Nuova regolamentazione del diritto di accesso - misure organizzative per 

garantire il coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso 

(civico, generalizzato, documentale)”, assegnato al Settore Amministrativo- 

Segretario comunale; 

 “Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e del 

codice di comportamento dei dipendenti. Aggiornamento del Piano di 

prevenzione della corruzione e monitoraggio sull’attuazione delle misure in 

esso previste. Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti e 

attività di formazione e verifica, assegnato al Settore Amministrativo- 

Segretario comunale; 

 “Monitoraggio degli atti amministrativi e verifica della loro regolarità al fine 

della prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Miglioramento 

dell’efficienza ed efficacia dei servizi resi ai cittadini”, assegnato al Settore 

Amministrativo- Segretario comunale; 

 “Dematerializzazione dei documenti cartacei ed in particolare gestione del 

fascicolo elettorale elettronico”, assegnato al Settore Servizi Demografici e 

tributi; 

 “Dematerializzazione dei documenti cartacei ed in particolare del cartellino 

delle carte d’identità”, assegnato al Settore Servizi Demografici e tributi; 

 “Attuazione azioni previste per il Settore nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione: implementazione report, definizione procedure, 



pubblicazione di materiali e di collegamenti aggiornati sul sito web del 

Comune, nonché altre azioni previste nel PTPC”, assegnato al Settore 

Urbanistica, Edilizia ed Ambiente; 

 “Rispetto della nuova normativa sui Lavori Pubblici e del Piano 

anticorruzione”, assegnato al Settore Lavori pubblici, Patrimonio e Demanio; 

 “Realizzazione delle azioni previste nel Piano anticorruzione: fatturazione 

elettronica e monitoraggio tempi di pagamento”, assegnato al Settore 

Finanziario. 

 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 

Attesta 

La coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori. 
 
I componenti del Nucleo di Valutazione: 
 
F.to Dott. Vito Piccinni  
 
F.to Dott. Paolo Dallolio  
 
F.to Dott. Giuseppe Canossi  
 



 

 


