
 
 

Vignola, 17.12.2020 
Decreto nr. 10/2020 – Prot. n. 48005/2020 
 

DECRETO DI PROVVISORIA COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 
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 della pubblica amministrazione; 
 
Vista la vigente convenzione per la gestione in forma unitaria delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione nell’ambito 
dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 con cui si provvedeva a: 

a) istituire il Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, quale strumento incardinato 
nel sistema complessivo dei controlli di cui agli artt. 147 e ss. del D.Lgs. 267/2000, operante a favore 
dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti e dell’ASP G. Gasparini di Vignola; 

b) nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli: un 
membro fisso, esperto ed esterno agli Enti, da individuare appositamente, unitamente al gruppo tecnico 
dei Segretari pro tempore dell’Unione Terre di Castelli, dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca e del Direttore 
Generale dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola; 

c) stabilire che, determinati collegialmente le linee guida, gli approfondimenti e le eventuali criticità, le 
attività del Nucleo vengano espletate attraverso sottocommissioni, composte, per ognuno degli Enti 
coinvolti,  da 3 componenti, cioè dal componente esterno, quale membro fisso, e da n. 2 componenti  
individuati tra i Segretari degli enti e il Direttore Generale pro tempore dell’ASP G. Gasparini come segue: 

 
ENTE COMPONENTI DELLE SOTTO-COMMISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Comune Castelnuovo R. 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Vignola 
3. Segretario del Comune di Guiglia 
 

Comune Castelvetro di Mo 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Guiglia 
3. Segretario del Comune di Castelnuovo R. 
 

Comune Guiglia 
 

1. Membro esterno fisso 
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
3. Segretario del Comune di Castelnuovo R. 
 

Comune Marano sul P. 
 

1. Membro esterno fisso 
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
3. Segretario del Comune di Castelvetro 
 

Comune Savignano sul P. 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Castelvetro 
3. Segretario del Comune di Spilamberto 
 

Comune Vignola 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Savignano sul P. 
3. Segretario del Comune di Zocca 
 

Comune Spilamberto 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Savignano sul P. 
3. Segretario del Comune di Marano sul P. 
 

Comune Zocca 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di del  Comune di Vignola 
3. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
 



Unione Terre di Castelli 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Marano sul P. 
3. Segretario del Comune di Comune di Castelvetro 
 

ASP G. Gasparini di Vignola 
 

1. Membro esterno fisso 
2. Segretario del  Comune di Zocca 
3. Segretario del Comune di Guiglia 
 

 
Richiamata, inoltre, la deliberazione n. 135 del 27.12.2012 con cui la Giunta ha approvato alcuni indirizzi operativi a cui 
il Nucleo di Valutazione deve attenersi nell’esercizio della propria attività, fra cui il criterio organizzativo volto al 
migliore ed efficace funzionamento dell’organismo collegiale, relativo alla gestione dei casi di incompatibilità e conflitto 
di interessi per i componenti dello stesso: “al verificarsi di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi a carico 
di uno dei componenti dell’organo collegiale nei confronti dell’ente per il quale il medesimo svolge l’attività di 
valutazione, o nel caso di assenza prolungata/impedimento o nel caso in cui risulti vacante la sede della segreteria 
unica convenzionata di uno dei Comuni aderenti all’Unione, possa subentrare nelle funzioni del componente in funzione 
come sostituto un altro membro del Nucleo, su cui non ricadano le medesime cause di incompatibilità o conflitto di 
interessi e che già non appartenga alla sottocommissione attenzionata, o, in subordine, uno dei Vice Segretari dei 
Comuni dell’Unione o il Vice Segretario dell’unione stessa, su cui parimenti non ricadano le medesime cause di 
incompatibilità o conflitto di interessi”; 
 
Richiamato il proprio Decreto n. 1 del 2.01.2020 che disponeva: 
- il rinnovo per il periodo 2020-2022 dell’incarico al componente esterno del Nucleo di Valutazione, dott. Vito Piccinni, 
conferito poi con determinazione del Segretario dell’Unione f.f. n. 9 del 9/01/2020; 
- determinava per il medesimo periodo, in attuazione della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25/2012, la 
composizione del Nucleo di Valutazione dell’Ente nel seguente modo: 

- dott. Vito Piccinni, membro esterno fisso con funzioni di Presidente; 
- Segretario Generale pro tempore del Comune di Vignola e del Comune di Spilamberto, componente 
variabile; 
- Segretario Generale pro tempore del Comune di Castelnuovo Rangone e del Comune di Savignano sul 
Panaro, componente variabile; 
- Segretario Generale pro tempore del Comune di Guiglia e del Comune di Marano sul Panaro, componente 
variabile; 
- Segretario Generale pro tempore del Comune di Castelvetro di Modena, componente variabile; 
- Segretario Generale pro tempore del Comune di Zocca, componente variabile; 
- Direttore generale dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, componente variabile; 

- confermava l’espletamento delle attività del Nucleo attraverso sottocommissioni, composte, per ognuno degli Enti 
coinvolti, da 3 componenti, cioè dal componente esterno, quale membro fisso, e da n. 2 componenti individuati tra i 
Segretari Comunali pro tempore come previsto dalla citata deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25/2012; 
 
Precisato che i Segretari e il Direttore Generale dell’ASP G. Gasparini nominati prestano la propria attività come membri 
“variabili” del Nucleo di Valutazione nell’esercizio della funzione istituzionale svolta e che pertanto ai medesimi non 
viene corrisposto per l’incarico in argomento alcun compenso; 
 
Preso atto che: 
- la Segreteria convenzionata dei Comuni di Vignola e di Spilamberto è vacante dal 1/07/2020 a seguito del 
trasferimento del Segretario titolare ad altro Ente; 
- i Comuni di Spilamberto e Savignano sul Panaro hanno approvato una convenzione per la conduzione in forma 
associata dell’ufficio di Segreteria, che potrà avere decorrenza a partire dalla data di cessazione della previgente 
convenzione tra il Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto, quindi non prima del 22/01/2020, e pertanto prima 
di tale data il Segretario titolare della sede, per la quale sarà pubblicato specifico avviso presso l’Agenzia Regionale di 
gestione dell’albo dei Segretari, non potrà prendere servizio; 
- la Segreteria convenzionata dei Comuni di Castelvetro di Modena – Scandiano – Zocca si è sciolta con decorrenza 
01/07/2017 e da tale data la Segreteria del Comune di Zocca, ricollocata nella originaria classe 3^, è divenuta sede 
singola ed è tuttora vacante; 
- la Segreteria convenzionata dei Comuni di Zola Predosa, Comune capofila, e di Savignano sul Panaro, costituitasi con 
decorrenza dal 1/08/2020, cesserà alla data del 31/12/2020 e pertanto la sede di Segreteria del Comune di Savignano 
sul Panaro resterà vacante a partire dal 1/01/2021; 
- i Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena hanno approvato una convenzione per la conduzione in 
forma associata dell’ufficio di Segreteria, che ha avuto decorrenza dal 14/09/2020 e cesserà al 30.09.2022, previo 
scioglimento anticipato della previgente convenzione tra il Comune di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro; 
 
Visto il proprio decreto n. 10 del 27/11/2020, 45395/2020, di nomina, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, della 
dott.ssa Maria Assunta Manco, Segretario dei Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena, a Segretario 
dell’Unione Terre di Castelli, per il periodo decorrente dal 01/12/2020 e fino al termine del mandato del Presidente 
dell’Unione; 
 
Considerato che la vacanza delle sedi di Segreteria di alcuni Comuni facenti parte dell’Unione Terre di Castelli e la 



diversa associazione in convenzionamento di alcuni Comuni nella conduzione delle sedi di Segreteria, che ha 
comportato, rispetto alla composizione delle sottocommissioni definita con la deliberazione consiliare 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, rende necessario rivedere provvisoriamente la gestione organizzativa del 
Nucleo di Valutazione; 
 
Ritenuto pertanto di determinare, in via temporanea e fino alla conclusione dei procedimenti di nomina dei Segretari 
titolari delle sedi di Segreteria da parte dei Comuni interessati dell’Unione Terre di Castelli, che il Nucleo di Valutazione 
espleti la propria attività in composizione monocratica attraverso il Presidente del Nucleo, componente esterno, dott. 
Vito Piccinni; 
 
Ritenuto inoltre di riservare ogni valutazione in merito alla variazione della composizione delle sottocommissioni alla 
conclusione del procedimenti di nomina dei Segretari titolari delle sedi di Segreteria al fine di verificare il manifestarsi 
di eventuali situazioni di conflitto di interessi; 
 
Sentito in proposito il dott. Vito Piccinni che si è reso disponibile all’espletamento provvisorio dell’incarico di 
componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riguardo al novellato art. 147; 
 
Rilevato che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g), della L. 15/2009 
e che le anzidette competenze per quanto concerne l’Unione di Comuni sono da intendersi riferite in capo al 
Presidente; 
 
Sentito il Segretario dell’Unione; 
 
Per tutte le motivazioni di cui in premessa; 
 

D E C R E T A 
 

1) di determinare temporaneamente, fino alla conclusione dei procedimenti di nomina dei Segretari titolari delle 
sedi di Segreteria da parte dei Comuni interessati dell’Unione Terre di Castelli, che il Nucleo di Valutazione 
espleti la propria attività in composizione monocratica attraverso il Presidente del Nucleo, componente 
esterno, dott. Vito Piccinni; 

2) di riservare ogni valutazione in merito alla variazione della composizione delle sottocommissioni alla 
conclusione del procedimenti di nomina dei Segretari titolari delle sedi di Segreteria al fine di verificare il 
manifestarsi di eventuali situazioni di conflitto di interessi; 

3) 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 
                                                                                                Fabio Franceschini 
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