UNIONE TRESINARO SECCHIA
Il Nucleo di Valutazione
VERBALE DELLA RIUNIONE D.D. 19/10/2018
Il Nucleo di Valutazione dell’Unione Tresinaro Secchia e dei relativi Comuni (di seguito NV) dott.
Pietro Bevilacqua incontra i Segretari, eventualmente accompagnati da dirigenti e/o funzionari
apicali, e i vice Segretari alle ore 9.00 di venerdì 19 ottobre 2018 presso la Sala Consiliare del
Comune di Scandiano.
Sono presenti all’incontro d.ssa Amorini, dott. Benecchi, dott. Ferrari, d.ssa Ghidoni, d.ssa Messina,
dott. Napoleone, dott. Soncini, dott. Toni.
Ordine dei lavori:
1) Monitoraggi avanzamento obiettivi 2018. Il NV prende atto che, con l’applicazione dell’avanzo
d’amministrazione, possano essere modificati e integrati alcuni tra gli obiettivi degli Enti. Per
quanto all’Unione, il NV prende atto della sofferenza del SIA, tale da poter comportare mirate
rimodulazioni di obiettivi, mentre i restanti settori risultano sostanzialmente in linea. Per quanto
ai Comuni, Castellarano risulta sostanzialmente in linea con le previsioni, Viano sarà oggetto di
incontro in loco lunedì 29/10, Baiso sarà oggetto di successivo approfondimento con il
Segretario, Casalgrande, Rubiera e Scandiano, già oggetto di precedenti monitoraggi del NV,
risultano sostanzialmente allineati con le previsioni, fatte salve specifiche considerazioni già in
precedenza formulate. In estrema sintesi, il NV non ravvisa situazioni significativamente
discoste dalle previsioni, sia per quanto attiene gli obiettivi sia per quanto attiene le attività
correnti, pur in presenza di specifiche situazioni necessitanti talora nuove misure organizzative
o diversa programmazione delle attività di routine, misure che Segretari, dirigenti e PO
comunque tempestivamente intraprendono. Selettivamente, su un circoscritto numero di
obiettivi potranno essere proposte limitate modifiche alle Giunte, senza che ciò comporti
sostanziali variazioni rispetto ai PEG deliberati;
2) Attuazione misure di prevenzione corruzione anno 2018 e impatto sulla valutazione di
performance individuale delle figure apicali: il NV evidenzia la necessità di conseguire, al fine
del perfezionamento del processo valutativo 2018, lo stato di attuazione delle misure di
prevenzione corruzione previste nei rispettivi PTPCT. A tal fine allega al presente verbale una
ipotesi di report. Il NV anticipa che trasmetterà nel giro dei prossimi quindici giorni ai RPCT
uno screening informale sullo stato di popolazione di Amm.ne Trasparente dei singoli Enti.
Viene inoltre trattato il tema della semplificazione/concretezza dei PTPCT e della maggiore
selettività mirata delle misure di prevenzione, nonché della rotazione degli incarichi con
riferimento al PNA 2016 punto 7.2 e all’ordine ANAC al Comune di Castellanza;
3) Osservazioni a margine del CCNL Funzioni Locali e dei prossimi CDI: il NV propone alcuni
spunti per una riflessione comune sui temi della valutazione del comparto, la cui premialità
assume diverso assetto segmentandosi tra performance individuale e organizzativa, e sul nuovo
regime delle PO.
Dopo fattiva e ampia discussione, tesa anche a individuare linee comuni di azione tra gli Enti
dell’Unione, la riunione termina alle ore 11.30.
Il Nucleo di Valutazione
Dott. Pietro Bevilacqua
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Allegato al verbale del Nucleo di Valutazione d.d. 19/10/2018

Ipotesi di refertazione annuale dello stato del PTPCT al Nucleo di Valutazione
Al fine di poter perfezionare il processo valutativo, Il Nucleo di Valutazione ritiene necessario che
annualmente il RPCT produca una specifica nota informativa. Di seguito, con intento collaborativo,
si sottopone all’attenzione dei RPCT una possibile formulazione di detto referto.

Al Nucleo di Valutazione del Comune di …
Oggetto: stato di attuazione del PTPCT dell’Ente per l’anno 201X
Al fine del perfezionamento del processo valutativo delle figure apicali del Comune di …, si
informa il Nucleo di Valutazione relativamente allo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per l’anno 201X.

Le anzidette misure risultano (scelta alternativa tra):






…, lì

Completamente attuate;
Sostanzialmente attuale;
Parzialmente attuate, con particolare riferimento a criticità relative alle seguenti misure:
o X, affidata alla realizzazione del dirigente/funzionario incaricato di PO …;
o Y, affidata alla realizzazione del dirigente/funzionario incaricato di PO …;
o Z affidata alla realizzazione del dirigente/funzionario incaricato di PO …;
Sostanzialmente inattuate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

2

