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Prot. n. 4406 
del 17/04/2018 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N. 2 
in data 16 aprile 2018 

 
 
Alle ore 14.30 presso il municipio di Vignola, si è riunito il Nucleo di Valutazione per: 
 
1) il colloquio con i Responsabili di Area per la presentazione dei risultati dell'attività e la relazione sul 
raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2017 
2) la redazione  dei documenti sulla rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati nella sezione 
“amministrazione trasparente” al 31 marzo 2018  
 
Per tali attività il Nucleo è composto, come concordato da tutti i componenti del NdV dell’area vasta 
dell’Unione Terre di Castelli, dal dott. Vito Piccinni, componente esterno.  
 
1) COLLOQUIO SULL' ATTIVITA' SVOLTA E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI ANNO 2017 
 
Sono presenti i responsabili: 

1) Elisabetta Manzini, Responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino 
2) Laura Biolcati Rinaldi, Responsabile Area Servizi Finanziari dal 1.4.2018 
3) Giuseppe Ponz De Leon Pisani, Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e 

Responsabile f.f. Area Tutela Ambiente e Risparmio Energetico; 
4) Marco Boschetti, Responsabile Area Lavori pubblici e Protezione civile 
5) Damiano Drusiani, Responsabile Ufficio Tributi associato 

 
oltre al segretario comunale Paolo Dallolio, che assiste ai colloqui e illustra attività e risultati dell'Area 
Polizia Municipale, a seguito del collocamento a riposo del responsabile. 
 

Introduce il dott. Vito Piccinni che presenta ed illustra le modalità di svolgimento dell’incontro e 
conduce colloqui con ciascuno dei presenti per la discussione sul raggiungimento degli obiettivi 
assegnati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 6.6.2017 e successivamente aggiornati con 
deliberazione n. 120 del 6.11.2017 .  
I Responsabili presentano le proprie Relazioni sulla gestione 2017, acquisite e conservate agli atti del 
Nucleo in formato elettronico e relazionano sullo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
nell’anno 2017.  
Concluse le audizioni collegiali con il personale apicale, il dott. Piccinni, in separata sede con la sola 
presenza del segretario comunale, esamina le proposte di valutazione dei Responsabili apicali, che 
vengono definite per la presentazione alla giunta comunale. 
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2)  RILEVAZIONE SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
AL 31.03.2018 
 

Ad esito degli accertamenti condotti con verifica sul sito istituzionale anche attraverso l’utilizzo di 
supporti informatici, della verifica dell’attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione 
e dell'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, il Nucleo 
predispone i documenti attestanti gli esiti della rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31.03.2018,  
Vengono quindi consegnati al segretario comunale per la pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente dell’Ente entro il prossimo 30 aprile: il documento di attestazione, la scheda di sintesi e la 
griglia di rilevazione. 
 

Alle ore 15.30 la seduta è tolta. 

 

Per il Nucleo di Valutazione 

f.to Dott. Vito Piccinni  


