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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS. n. 33/2013 

 
L’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che l’organismo di valutazione “verifica la coerenza tra gli obiettivi 
previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando 
altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché 
l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e 
valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici 
responsabili della trasmissione dei dati”. 
 
Al Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli - composto dal dott. Vito Piccinni, componente 
unico – è richiesto quindi di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance e a tal fine il Nucleo ha 
esaminato i seguenti Documenti programmatori dell’Ente: 

- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(PTPCT) dell’Ente, approvato per il triennio 2021-2023 con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 28 del 29.03.2021; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.10.2020 per mezzo del quale sono esplicitati 
gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal 
bilancio pluriennale;  

- il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023, approvato con  
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Sulla base di tale verifica è stato rilevato che: 
 
- nel PTPCT del Comune di Savignano sul Panaro, oltre alle misure organizzative ed individuali di 
prevenzione della corruzione sono individuati, sul presupposto che la trasparenza sia la misura 
principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012, quali obiettivi 
strategici i seguenti obiettivi di trasparenza: 
- Trasparenza e Integrità dell’azione Amministrativa: miglioramento del rapporto con il cittadino 
garantendo l’effettività del principio di trasparenza 

- Attuazione delle azioni di competenza previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione 
- attuazione di un percorso orientato a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e 
miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

 
nel DUP
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 sono presenti: 
- l’indirizzo strategico 3: LEGALITA’, con i seguenti obiettivi strategici: 
 Continuare a promuovere tra gli adolescenti, anche all’interno delle scuole, con dibattiti e/o 
proiezioni a tema, la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sé stessi e 
come cittadini. Cercando quindi di migliorare le relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e insegnanti, e di 
prevenire e gestire fenomeni di bullismo, prevaricazione, cyberbullismo, discriminazione, ecc., 
Incoraggiando la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare (ad esempio invitandoli a 
partecipare a Consigli Comunali che trattino temi cari ai giovani e che potrebbero tenersi in orario 



Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
 

pomeridiano, confacente con le loro esigenze scolastiche) e valorizzando il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 
 Intraprendere una decisa lotta al gioco d’azzardo (piaga dei nostri tempi e, purtroppo, del nostro 
territorio), rispetto alla quale i sindaci hanno precisi poteri di intervento riconosciuti dalla legge. Questo: 
- limitando le fasce orarie di gioco; - imponendo determinati requisiti degli esercizi commerciali in cui si 
pratica il gioco d’azzardo; - intervenendo con provvedimenti in tema di inquinamento acustico, barriere 
architettoniche, sorvegliabilità dei locali, superficie minima, parcheggi, divieto di oscuramento delle 
vetrine, ecc. premiando con incentivi la scelta “no slot” all’interno dei locali. 
 Agendo nella direzione della riqualificazione di alcune aree degradate, perché ormai divenute o a 
rischio di divenire terreno d’elezione per la microcriminalità, con progetti mirati e anche con l’eventuale 
collocazione di telecamere. 
 Equità del prelievo fiscale. 
- L’Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE. Accessibilità dei servizi al cittadino, con i seguenti obbiettivi Strategici 
 Monitorare ed aggiornare entro le scadenze di legge la pubblicazione di tutti i dati relativi alla 
trasparenza, garantendo la pubblicità di ogni atto comunale soggetto; 
 Migliorare i tempi di attesa e le informazioni al cittadino; 
 Utilizzare le nuove piattaforme tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi informatici intelligenti 
e con la diffusione delle tecnologie di comunicazione e gli strumenti in mobilità (smartphone, tablet, 
smartwatch e relative app) per consentire di disporre di informazioni di partecipazione pubblica alla vita 
istituzionale per gli eventi. Quindi una rete di contatto rapido per informazioni circa eventi e riunioni 
pubbliche, oppure per informazioni utili o, nel caso, emergenziali; 
 Progettazione del nostro nuovo sito web. La configurazione consentirà una sempre più 
all'avanguardia forma di accessibilità del cittadino al Comune in digitale, sia per quanto riguarda gli 
aspetti informativi che per quanto attiene gli aspetti operativi. 
 Implementazione dell’utilizzo di nuove app per la certificazione on line tramite l’utilizzo dell’identità 
digitale (spid, cie, ecc). 
 Migliorare il rapporto con il cittadino-contribuente, attraverso la semplificazione e l’impiego di nuove 
tecnologie, anche allo scopo di prevenire l’evasione. 
 Sostenere con efficacia le attività e i progetti delle associazioni e del volontariato locale, e rendere più 
trasparente il contributo pubblico. 

così declinati 
 
 
Indirizzo strategico 3 – Legalità 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo 
Assessore 
di 
riferimento 

Responsabile 
di 
riferimento 

2019 2020 2021 2022 2023 

Diffusione della 
cultura della 
legalità 

Promozione di dibattiti e 
promozioni a tema nelle 
scuole 

Gozzi 
Antonella 

Manzini 
Elisabetta 

X  X  X  X  X 

Convocazioni del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi in 
orario pomeridiano su 
temi cari ai giovani 

Gozzi 
Antonella 

Manzini 
Elisabetta 

X  X  X  X  X 

Limitazione delle fasce 
orarie di gioco, 
imposizione di requisiti 
specifici agli esercizi in cui 
si pratica il gioco 
d'azzardo, premi con 
incentivi alla scelta "no 
slot" 

Gozzi 
Antonella 

Sara 
Bergamini 

X  X  X  X  X 

Collocazione di telecamere Gozzi 
Antonella 

Boschetti 
Marco 

X  X  X  X  X 
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Prevenzione e contrasto all’evasione Rinaldi Mauro Drusiani Damiano X X X X X 
        

Indirizzo strategico 13 - TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE ISTITUZIONALE. Parola d’ordine: Accessibilità dei servizi al cittadino 
Trasparenza, Accessibilità, innovazione istituzionale 

Monitoraggio della pubblicità degli atti amministrativi Pisciotta Davide  
Manzini Elisabetta e Segretario Generale 

X X X X X 
Miglioramento tempi di attesa e servizi al cittadino Pisciotta Davide 

Manzini Elisabetta e Segretario Generale 

X X X X X 

Miglioramento dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nei rapporti fra cittadini e organi istituzionali Pisciotta Davide 
Manzini Elisabetta e Segretario Generale 

X X X X X 

Realizzazione nuovo sito web Pisciotta Davide Manzini Elisabetta X X X X X 
Migliorare il rapporto con il cittadino – contribuente attraverso la semplificazione e l'impiego di nuove tecnologie 

Rinaldi Mauro Drusiani Damiano X X X X X 
Sostenere l'associazionismo locale e rendere più trasparente il contributo pubblico 

Rinaldi Mauro Manzini Elisabetta X X X X X 
 Nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, infine, sono presenti i seguenti obiettivi strategici di performance correlati e coerenti alle misure di prevenzione della corruzione ed agli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT ed ai suddetti obiettivi operativi presenti nel DUP (indirizzo strategico “Organizzazione al servizio della propria comunità”):  -TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: MIGLIORAMENTO DEL 
RAPPORTO CON IL CITTADINO GARANTENDO L'EFFETTIVITÀ DEL PRINCIPIO DI 
TRASPARENZA ASSEGNATO AL SEGRETARIO GENERALE; 
- PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE - MIGLIORAMENTO PROCESSI LAVORATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE PAGO PA - DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO  Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 33/2013  Attesta  la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelli indicati nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2021-2023, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori.  Il componente del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli  
Savignano sul Panaro, lì 12.05.2021 

 
                 Il Nucleo di Valutazione 
                       Dott. Vito Piccinni 
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