
 
 

Vignola, 25.09.2015 
Decreto nr. 9/2015 
 

DECRETO DI VARIAZIONE COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI ANNO 2015 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che è vigente e operante presso l’area vasta dell’Unione Terre di Castelli una convenzione per la gestione in 
forma unitaria delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione; 
 
Richiamato il proprio Decreto n. 1 del 19.02.2015 di costituzione del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione 
Terre di Castelli per l’anno 2015 composto dal gruppo tecnico dei Segretari Generali pro tempore dell’Unione e dal  
membro esterno fisso, dott. Giuseppe Canossi; 
 
Vista la nota prot. n. 29620 del 14.09.2015 con cui il dott. Giuseppe Canossi ha comunicato le dimissioni, con effetto 
immediato, dalla carica di membro del Nucleo di Valutazione; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 con cui viene istituito il Nucleo di Valutazione 
dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, operante a favore dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti e dell’ASP G. 
Gasparini di Vignola nonché stabilito che esso debba essere composto da un membro fisso, esperto ed esterno agli 
Enti, da individuare appositamente, unitamente al gruppo tecnico dei Segretari Generali pro tempore dell’Unione Terre 
di Castelli, dei Comuni aderenti e al Direttore Generale dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola; 
 
Dato atto che le attività del Nucleo vengono espletate attraverso sottocommissioni, composte, per ognuno degli Enti 
coinvolti, da 3 componenti, ovvero dal componente esterno, quale membro fisso, e da  n. 2 componenti  individuati tra 
i Segretari e Direttori generali pro tempore degli enti convenzionati; 
 
Ritenuto di dover provvedere a nominare il componente esterno in sostituzione del dott. Giuseppe Canossi; 
 
Richiamata la nota prot. n. 29841 del 15.09.2015 con la quale è stato acquisito il curriculum del dott. Vito Piccinni, 
nato a ------ in data --------; 
 
Dato atto che il dott. Vito Piccinni è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico, laureato in Giurisprudenza 
e con  diversi titoli curriculari post-laurea, nonché in ragione di comprovata esperienza professionale in vari settori 
pubblici inclusi gli organismi di controllo e di valutazione; 
 
Ritenuto di nominare il predetto dott. Vito Piccinni quale componente del Nucleo di Valutazione in sostituzione del 
dimissionario dott. Giuseppe Canossi per la restante parte del corrente anno;  
 
Visto inoltre che la dott.ssa Teresa Giovanardi, Direttore Generale dell’ASP G. Gasparini è stata collocata in quiescenza 
a decorrere dal giorno 8.08.2015 e che è subentrata, con decorrenza 14.09.2015 in virtù di specifico accordo tra enti, 
quale facente funzioni di Direttore Generale la dott.ssa Romana Rapini, Dirigente della Struttura Welfare locale 
dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Ritenuto quindi di individuare la dott.ssa Romana Rapini, in qualità di facente funzioni di Direttore Generale dell’ASP G. 
Gasparini, in ottemperanza alla predetta deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012, componente del 
NdV dell’Unione Terre di Castelli, che è in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nonché di 
idonea conoscenza delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, la quale svolgerà 
l’incarico nelle sottocommissioni dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca; 
 
Dato atto che con il precedente proprio Decreto n. 1 del 19.02.2015, al fine di garantire il miglior funzionamento del 
Nucleo di Valutazione, veniva individuato Vice Presidente del Nucleo il componente esterno, nello specifico il 
dimissionario dott. Giuseppe Canossi; 
 
Ritenuto quindi, per le suddette medesime motivazioni, di individuare quale Vice Presidente del Nucleo di Valutazione 
dell’Unione il componente fisso esterno dott. Vito Piccinni; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riguardo al novellato art. 147; 
 



Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, intervenuto in tema di 
misurazione e valutazione della performance delle strutture amministrative; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001; 
 
Accertata la propria competenza alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;  
 
Tutto ciò premesso 

D E C R E T A 
 
 

1) di nominare, con effetto immediato, il dott. Vito Piccinni, nato a ------ in data -------, componente esterno del 
Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli in sostituzione del dott. Giuseppe Canossi; 

2) di dare atto che, trattandosi di sostituzione di componente, l'incarico è conferito fino al 31.12.2015 e che il 
dott. Vito Piccinni subentra anche nel trattamento economico già stabilito per l’incarico di componente esterno 
del Nucleo di Valutazione dell’Unione per l’anno 2015, fissato in € 10.000 oltre IVA ed accessori di legge, 
ragion per cui al citato componente spetterà un compenso commisurato in misura proporzionale all’effettivo 
periodo di svolgimento dell’incarico e precisamente pari ad € 2.680,00 oltre IVA ed accessori di legge; 

3) di individuare il dott. Vito Piccinni quale Vice Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Unione; 
4) di dare mandato al Segretario Generale di predisporre gli atti conseguenti al presente decreto, fra cui il 

disciplinare di incarico; 
5) di prendere atto della cessazione dall’incarico della dott.ssa Teresa Giovanardi, componente del Nucleo di 

Valutazione dell’Unione in qualità di Direttore Generale dell’ASP G. Gasparini, e di nominare la dott.ssa 
Romana Rapini subentrata quale facente funzioni nell’incarico di Direttore Generale della medesima Azienda 
che svolgerà l’incarico nelle sottocommissioni dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca; 

6) di disporre che il presente provvedimento sia comunicato ai componenti del Nucleo di Valutazione e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 

  Il Presidente 
                                                                                                Dr. Mauro Smeraldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                   


