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Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 3
in data 15 giugno 2022
Si è riunito il Nucleo di Valutazione per procedere all’attestazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.
33/2013; per tale attività il Nucleo è composto dal dott. Vito Piccinni, componente unico, ai
sensi del decreto del presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 10/2020 prot. 48005 del
17.12.2020.
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 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) dell’Ente, approvato per il triennio 2022-2024 con deliberazione di Giunta
Comunale n.48 del 29.04.2022;

-

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.3.2022 nel 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 2022-2024, approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 69 del 6.6.2022.

Sulla base di tale verifica è stato rilevato che:
nel PTPCT, 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
- Attivazione di un percorso orientato a coniugare trasparenza e legalità con efficienza e
miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa.
nel DUP sono presenti:
l’indirizzo strategico 3: LEGALITA’, con i seguenti obiettivi:
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- 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 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,
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.
- 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 obiettivi:
- 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. Saranno implementati nuovi software di gestione degli atti e la piattaforma di
Amministrazione Trasparente al fine di migliorare l’accesso e la consultazione degli atti dell’Ente;
- Implementare ulteriori forme di accessibilità del cittadino al Comune in digitale, sia per quanto
riguarda gli aspetti informativi che per quanto attiene gli aspetti operativi. In particolare verrà
sostituito il centralino dell’Ente con un impianto molto più performante che consentirà un
migliore accesso del cittadino alle informazioni di primo livello;
- 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.
Nel Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2022/2024 già definito e in corso di
approvazione, 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:
- Integrità e Trasparenza dell’azione Amministrativa: miglioramento del rapporto con il cittadino
garantendo l’effettività del principio di trasparenza (segretario generale)
- Sviluppo Amministrazione Digitale: richieste on-line (Affari Generali)
- Implementazione nuovo software gestione atti e Amministrazione Trasparente (Affari Generali)
- Monitoraggio pagamenti opere pubbliche (Servizi finanziari)
- Transizione Digitale – CAD: servizi on-line, app IO, SPID, PagoPA (obiettivo trasversale)

Comune di Savignano sul Panaro (Mo)

COPIA

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
2022-2024, nonché l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Il Nucleo di Valutazione dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente.
Dott. Vito Piccinni

