
Allegato b) alla deliberazione di Giunta C.le n. 104 del 25/08/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dallolio dott. Paolo) 

 

OBIETTIVO ENTE COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 
MACROOBIETTIVO DI RIFERIMENTO  
N. PROGRESSIVO  1 
 
IDENTIFICAZIONE TITOLO TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI 

LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI 
ATTI 

OBIETTIVO RESPONSABILE Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza
 ASSESSORE Sindaco 
 DESCRIZIONE Il presente obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui al D.L. 174/2012, conv. 

nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni, di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione” e di cui ai D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza. 
Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità 
amministrativa su determinati atti dell’ente che dovrà essere svolto dal Segretario Comunale avvalendosi per lo scopo di un 
Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della illegalità e della corruzione nonché dei Responsabili di Area ed è improntato 
nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, caratterizzandosi quale controllo interno volto 
a migliorare la regolarità e la qualità degli atti amministrativi emanati dall’ente. Progressivamente, a partire dal corrente anno, 
verranno introdotti il controllo sulle società partecipate, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi. 
La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” detta una serie di norme incentrate sulla prevenzione della illegalità e della corruzione e prescrive la 
predisposizione e l’aggiornamento di un piano in grado di offrire una valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a prevenirlo. 
Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i Responsabiliche sono chiamati a collaborare attivamente col 
Segretario Comunale nell’attuazione delle attività sui controlli interni. Inoltre gli stessi sono coinvolti, per dettato 
normativo, a dare attuazione alle disposizioni di legge sulla trasparenza e sono responsabili dell’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione che sono individuate nel Piano di prevenzione; coinvolge inoltre tutti i dipendenti che 
svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che indirettamente principalmente nei 
procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, sia per l’apprendimento di nuove tecnologie, sia 
per lo sviluppo di nuovi modelli gestionali che vengono progressivamente a sovrapporsi a quelli fino a poco tempo fa 
usuali. Ciò comporta la necessaria acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate alla 
trasparenza e il loro continuo e costante aggiornamento. 
La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di crescita professionale dei 
dipendenti coinvolti. 

 FINALITA' Azione coordinata tra tutti i servizi delle diverse Aree al fine di rispettare al meglio il dettato normativo che prevede le 
presenti attività 

 
PESI STRATEGICITA' (a cura dell'Assessore) 1 -   2 -    3 -   4 -  5 -   
 COMPLESSITA' (a cura del Responsabile) 1 -   2 -    3 -   4 -   5 -   
 
INDICATORI DI  INDICATORE VALORE ATTESO VALORE CONSEGUITO
RISULTATO − Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 

− Relazione semestrale – 2° semestre 2013 al 
Sindaco, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione 
per attività dei controlli; 

− Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione; 

− Aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; 

− Giornate di specifica formazione del personale di 
staff; 

− Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

− Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

− Monitoraggio sullo stato di attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità; 

− Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
− Giornate di specifica formazione del personale di 

staff; 
− Giornate di formazione personale dipendente in 

materia di trasparenza e di prevenzione della 
illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Strutture/Servizi dell’Ente; 

− Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

− Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

− Monitoraggio sullo stato di attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità; 

− Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 

− Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità; 

− Realizzazione delle azioni previste dal Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal 
Programma Triennale per la Trasparenza e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo quadrimestre 2014 
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l’Integrità per il periodo di riferimento da parte delle 
Strutture e Servizi dell’Ente; 

− Incontri Ufficio Unico per controllo atti; 
− Relazione semestrale – 1° semestre 2014 Sindaco, 

ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili dei 
Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei 
controlli; 

− Giornate di specifica formazione del personale di 
staff; 

− Giornate di formazione personale dipendente in 
materia di trasparenza e di prevenzione della 
illegalità e della corruzione in collaborazione con le 
competenti Strutture/Servizi dell’Ente; 

− Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

− Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

− Monitoraggio sullo stato di attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità; 

− Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 

− Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità; 

− Realizzazione azioni previste dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e dal Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 
periodo di riferimento da parte delle Strutture e 
Servizi dell’Ente. 

− Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal 
Responsabile della prevenzione della illegalità e 
della corruzione; 

In tutti i quadrimestri il Tasso di presenza in servizio del 
personale  coinvolto dovrà essere pari o superiore al 60% nel 
quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà 
inferiore al 60% il compenso premiante sarà proporzionato al 
corrispondente tasso di presenza.    

secondo quadrimestre 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terzo quadrimestre 
 
 
 
 
 
 

(misurabili e/o      
riscontrabili)        
 
RISORSE UMANE  
COINVOLTE 
(compreso personale 

COGNOME NOME CAT % PARTECIPAZIONE SETTORE DI APPARTENENZA

PREVISTA CONSUNTIVA
di altri Settori ) Baldini Simona C 5,26  Affari Generali -Cultura
 Barbieri Melissa C 5,26 Edilizia Privata
 Bonacini Debora C 5,26 PM
 Caputo Biagino C 5,26 Lavori Pubblici
 Cervasio Giulia C 5,26 Tributi
 Finelli Franca D 5,26 Attvità Produttive
 Gironi Paola C 5,26 Affari Generali - Segreteria
 Grandi Rossana D 5,26 Ragioneria
 Gullo Giuseppe B 5,26 Servizi alla Città
 La Spisa Elena D 5,26 Attività Produttive
 Melotti Monia C 5,26 Servizi alla Città
 Migliori Cristina B 5,26 Affari Generali - Protocollo
 Montorsi Elis D 5,26 PM
 Palladini Sonia C 5,26 Ragioneria
 Ruggeri Annalisa C 5,26 Affari Generali - Segreteria
 Savini Graziella D 5,26 Affari Generali - Anagrafe
 Sighinolfi Claudia C 5,26 Affari Generali- Segreteria
 Tralli Linda C 5,26 Tributi
 Vecchi Catia C 5,26  Affari Generali - Anagrafe

 
ATTUAZIONE 
OBIETTIVO 

QUAD
RIM 

DESCRIZIONE  FASE E TEMPI 
DI REALIZZO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI:
(da compilarsi trimestralmente da parte del Responsabile) 

 
   GRADO RAGGIUNGIMENTO NOTE 

 I° - verifiche in corso d’anno 
effettuate al 30.04.2014  
puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le
seguenti motivazioni __________ 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

     

 II° - verifiche in corso d’anno 
effettuate al 31.08.2014  
puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le
seguenti motivazioni __________ 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 

     

 III° - verifiche in corso d’anno 
effettuate al 31.12.2014  
puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le
seguenti motivazioni __________ 

 Totale     100 % 
 Parziale       % 
 Vedi Note 
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CONDIZIONI RITENUTE ESSENZIALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  
(specificare anche eventuali risorse strumentali da acquisire o da richiedere ad altri settori) 

 

 
CONDIZIONI E 
TEMPI GARANTITI 

SETTORE DESCRIZIONE ATTIVITA' FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE

DA ALTRI SETTORI Tutti Quelle evidenziate nelle diverse azioni
   
   

 
INDIRIZZI POLITICI A CURA DELL’ASSESSORE DI RIFERIMENTO

 
 
 

 
 
 
 
 


