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  NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

SOTTOCOMMISSIONE PER IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

Verbale n. 7  in data 20 gennaio 2014 
 
Argomenti da trattare:  

- Verifica in merito all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione sul sito 
del Comune di Savignano sul Panaro, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
delle delibere  CIVIT/ANAC n. 50/2013 e n. 77/2013. 

 
Alle ore 16.30 presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci n. 1, si è riunito il 
Nucleo di Valutazione, sottocommissione per il Comune di Savignano sul Panaro, per effettuare, ai 
sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009 e delle delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 della 
CIVIT, la verifica in merito all’assolvimento da parte del Comune stesso degli obblighi di  pubblicazione 
degli specifici dati di cui alla delibera CIVIT n. 77/2013 e precisamente di quelli indicati nella “Griglia di 
Rilevazione al 31.12.0213”, contenuta nell’Allegato 1 alla predetta delibera n. 77/2013, ai fini della 
relativa attestazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 25 del 
26.07.2012 e del successivo decreto n. 18 del 20.06.2013 del Presidente del Nucleo, per lo scopo è 
così composto: 
 

avv. Luca Tamassia, componente esperto ed esterno fisso, dott.ssa Teresa Giovanardi, Direttore 
Generale dell’ASP Giorgio Gasparini, e dott. Rosario Napoleone, Segretario Generale dei Comuni di 
Castelvetro di Modena e di Zocca, componenti variabili. 
 

Presenzia inoltre, su richiesta del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Elisabetta Manzini, Vice Segretario 
del Comune di Savignano sul Panaro in sostituzione della dott.ssa Francesca Cerminara, Responsabile 
della Trasparenza del Comune stesso. La dott.ssa Manzini viene invitata a relazionare sull’assolvimento 
degli adempimenti per ciascuna sezione di cui è composta la scheda di cui all’allegato 1 di cui sopra. 
 
Presenzia inoltre la dott.ssa Laura Bosi della Direzione Generale dell’Unione Terre di Castelli in qualità 
di segretario verbalizzante. 
 
Contestualmente all’illustrazione come sopra resa il Nucleo procede ad una verifica dei dati pubblicati 
mediante accesso al sito istituzionale dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente rilevando quanto 
segue. 
 
In tale adempimento il Nucleo di Valutazione ha verificato la pubblicazione dei dati oggetto di verifica 
con riguardo ai criteri della pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, 
aggiornamento e apertura del formato, secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT/ANAC provvedendo a 
redigere la relativa griglia di rilevazione e Scheda di sintesi, allegati 1 e 2 al presente verbale. 

Il Nucleo di Valutazione rileva che alla sottosezione di primo livello “Pianificazione e governo del 
territorio” gli allegati documentali alle tabelle cartografiche in materia urbanistica non sono stati 
inseriti in tabella.   

A conclusione della verifica il Nucleo di Valutazione redige il relativo Documento di attestazione, 
allegato 3 al presente verbale, disponendo la pubblicazione dello stesso, corredato dalla innanzi 
richiamate Griglia e Scheda di sintesi, in formato aperto sul sito istituzionale del Comune di Savignano 
sul Panaro nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni 
generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni Nucleo di Valutazione” entro il 31.01.2014. 
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Alle ore 17.00 la seduta è tolta. 

 

I componenti del Nucleo di Valutazione: 

 

Avv. Luca Tamassia    

 

Dott.ssa Teresa Giovanardi         

 

Dott. Rosario Napoleone   

 

Il segretario verbalizzante  

Dott.ssa Laura Bosi    

 
 

 

 

 

 


