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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 

VERBALE N. 1 
in data 24 febbraio 2017 

 
In data odierna presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in Vignola via Bellucci n. 1 si è 
riunito il Nucleo di Valutazione per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno: 
verifica raggiungimento del risultato relativo all’obiettivo “TRASPARENZA E INTEGRITA’ 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI 
LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA 
ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI” – 3° quadrimestre 2016. 
 
Il Nucleo di Valutazione così composto: 
Membro esterno incaricato dott. Vito Piccinni 
Segretario generale del  Comune di Spilamberto dott. Giovanni Sapienza 
Segretario generale del Comune di Castelvetro di Modena dott. Rosario Napoleone 
richiama l’accordo sindacale sottoscritto in data 22 luglio 2014 tra le delegazioni di parte pubblica 
e di parte sindacale degli enti di Vignola, Spilamberto, Savignano s.P., Castelvetro di Modena, 
Castelnuovo Rangone, Marano, Guiglia, Zocca, Unione Terre di Castelli e A.S.P. G. Gasparini,  
relativo al progetto di incentivazione per la promozione dell’azione tecnico-amministrativa in 
relazione agli adempimenti di legge in merito a trasparenza, integrità, prevenzione dell’illegalità, 
lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. L’accordo prevede che il progetto si 
sviluppi nel triennio 2014-2016 in quanto correlato al Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità con verifiche quadrimestrali in ordine al raggiungimento degli obiettivi. 
 
Il Nucleo prende atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 27.08.2014 è stato 
integrato il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014 con detto progetto, inserimento confermato 
per il 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13/05/2016. 
 
Esamina poi la relazione del segretario comunale sullo stato attuazione del progetto, prot. n. 
6789/21.02.2017, corredata da analoghe relazioni  dei Responsabili di Area che illustrano i 
risultati dell’attività svolta nel 3° quadrimestre 2016, che conclude il progetto, ed accertano il 
raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
I componenti del Nucleo di Valutazione  
 
firmato dott. Vito Piccinni     
firmato dott. Giovanni Sapienza         
firmato dott. Rosario Napoleone   
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