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Comune di Savignano sul Panaro
Prot. N. 1081/2021

(Modena)

Verbale 1/2021
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Visto il decreto n. 10/2020, prot. n. 48005 del 17/12/2020, con cui il Presidente dell’Unione Terre di
Castelli dispone che il Nucleo di Valutazione espleti temporaneamente la propria attività in
composizione monocratica attraverso il Presidente del Nucleo, componente esterno, dott. Vito Piccinni,
e ciò fino alla conclusione dei procedimenti di nomina dei Segretari titolari delle sedi di Segreteria da
parte dei Comuni interessati dell’Unione Terre di Castelli, in quanto la vacanza delle sedi di Segreteria
di alcuni Comuni facenti parte dell’Unione stessa e la diversa associazione in convenzionamento di
alcuni di essi nella conduzione delle sedi di Segreteria, ha comportato, rispetto alla composizione delle
sottocommissioni definita con la deliberazione consiliare dell’Unione n. 25 del 26.07.2012, il
manifestarsi di conflitti di interesse a carico dei Segretari degli enti interessati che sono diventati
componenti delle commissioni dei propri enti;
Vista la lettera prot. n. 1065 del 27/01/2021 del Vicesegretario reggente, dott.ssa Elisabetta Manzini,
che chiede al Nucleo di Valutazione di procedere alla pesatura della posizione organizzativa preposta
all’Ufficio Tributi Unico interessato da una recente parziale riorganizzazione che prevede l’allargamento
dello stesso anche al Comune di Marano, come disposto dalle conformi delibere di consiglio dei
Comuni di Vignola, Savignano S/P e Marano ai fini del conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa a decorrere dal 1/01/2021;
Al Nucleo di Valutazione
è richiesto di formulare una proposta di pesatura della posizione organizzativa preposta all’Ufficio
Tributi Unico, come previsto dal vigente regolamento sui criteri per la gestione delle posizioni
organizzative, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 48 del 2.05.2019 e
valevole per tutti gli enti dell’area vasta dell’Unione stessa.
I comuni di Savignano sul Panaro e Vignola già dall’anno 2015 hanno dato vita ad un ufficio tributi
associato in cui sono state condivise le risorse umane e strumentali e, progressivamente, gli strumenti
di regolamentazione dei tributi comunali.

Tale operazione ha rappresentato un’occasione di razionalizzazione dell’utilizzo del personale, di
miglioramento della qualità dei servizi e di contenimento della spesa di personale

In continuità con l’esperienza Vignola e Savignano nel 2020 hanno poi deciso di costituire un Ufficio
Tributi Unico per lo svolgimento di relative alla gestione delle rispettive entrate tributarie, individuando
come Responsabile il dipendente del Comune di Savignano già titolare del relativo ruolo nell’ambito
della precedente convenzione.
Il Nucleo di valutazione prende in considerazione il proprio precedente verbale n. 1 del 22 gennaio
2020 col quale formulava proposta di pesatura della posizione organizzativa relativa al Responsabile
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dell’Ufficio Unico Tributi, nella persona del responsabile dell’ufficio tributi del Comune di Savignano, a
seguito della costituzione dal 1 gennaio 2020 un ufficio unico.

Con apposita convenzione a valere dal 1 gennaio 2021 le competenti amministrazioni hanno valutato
di ampliare l’Ufficio tributi Unico anche al Comune di Marano sul Panaro.

In particolare gli enti hanno stabilito di svolgere tutte le funzioni così come definite dal legislatore alla
data del 31/12/2020 mediante l’Ufficio Tributi Unico con esclusione della addizionale IRPEF comunale
e le attività riconducibili alla TARI/Tares del comune di Marano sul Panaro che continuerà a gestire
autonomamente.
Il Nucleo prende atto che, rispetto alla precedente convenzione, l’ufficio prevede l’allargamento ad un
nuovo ente, il Comune di Marano, ma contestualmente il Comune di Vignola ha introdotto, con
decorrenza 2019 la Tariffa Corrispettiva puntuale, in carico direttamente al gestore della raccolta
rifiuti, in sostituzione della TARI, gestita dal Comune e che le residuali attività di recupero anni
pregressi sono in progressiva riduzione.

Il Nucleo, esaminati gli atti innanzi richiamati, rende l’allegata scheda che contiene la proposta di
pesatura della posizione organizzativa in argomento, formulata sulla base dei criteri contenuti nel
vigente richiamato regolamento per la gestione delle posizioni organizzative, cioè degli elementi
connessi alla complessità organizzativa e funzionale e alla rilevanza delle responsabilità amministrative
e gestionali di ciascuna posizione.
Il presente verbale viene sottoscritto e trasmesso al Comune di Savignano S/P per gli adempimenti di
competenza.

Lì, 27/01/2021
Dott. Vito Piccinni
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