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Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno 2015 
 

 
Il Segretario Generale svolge servizio presso il Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto 
in Segreteria convenzionata ed anche presso l’Unione Terre di Castelli; egli assicura il 
coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa e coordina le Strutture.  
 
E’ assegnata in staff all’Ufficio del Segretario Generale la dipendente della Direzione Affari 
Generali del Comune di Vignola, Laura Bosi, cat. D1, incaricata di Posizione Organizzativa del 
Comune stesso, in virtù di specifico accordo fra Enti, per le attività di supporto amministrativo 
per le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, di Responsabile per la 
Trasparenza, controlli interni, gestione del ciclo della performance e coordinamento del 
Nucleo di Valutazione. 
 
Al Segretario Generale fa capo il Servizio Cultura ed eventi, al quale è preposto un referente 
coordinatore assegnato in comando parziale dal Comune di Castelvetro di Modena.  
 
Per i Servizi innanzi indicati l’Unione si avvale quindi di personale dipendente dai Comuni alla 
stessa aderenti.  
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
 
 
  E/U Titolo         

  E   Totale E S Totale S 
Totale 
complessivo 

Centro di Costo 

Titolo II - 
Entrate 
derivanti da 
contrib 

Titolo III - 
Entrate 
extratributarie    

Titolo I - 
Spese correnti     

CDR 203 - 
CULTURA   130700 130700     130700
    130700 130700     130700
CDR 100 - 
SEGRETARIO 
GENERALE E 
SERVIZI 0  0     0
  0  0     0
CDR 100 - 
SEGRETARIO 
GENERALE E 
SERVIZI       5374,26 5374,26 5374,26
CDR 203 - 
CULTURA      233879,24 233879,24 233879,24
CDR 205 - ORGANI 
ISTITUZIONALI      28749,55 28749,55 28749,55
        268003,05 268003,05 268003,05
  0 130700 130700 268003,05 268003,05 398703,05
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SEGRETARIO GENERALE 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
n. Consigli di Direzione 4 5 4 

n. Conferenze di Servizi 4 5 4 

n. contratti rogati 4 6 6 

n. incontri del Nucleo di Valutazione 19 29 44 (di cui n. 
6 della 

Commission
e dell’UTC) 

n. atti di nomina e di organizzazione del NdV 3 2 2 

n. atti di incarico componenti NdV 1 1 2 

n. atti deliberativi di organizzazione (PO) 1 1 2 

n. provvedimenti del Segretario Generale di organizzazione 
(compresi PO e Regolamenti) 

4 21 9 

Direttive e Circolari - - 2 

n. atti e provvedimenti organizzativi dell’Ente in materia di privacy 0 1 - 

Piano di Prevenzione della Corruzione 1 1 1 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 1 1 1 

Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 1 1 1 

Relazione sul monitoraggio del PDO e della performance e controllo 
strategico 

1 1 1 

Relazione sulla performance 1 1 1 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SEGRETARIO GENERALE 
Il Segretario Generale esplica le funzioni previste dall'art. 97 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione connessa all'attività disciplinata da norme di legge, statuto, 
regolamento o da atti di programmazione dell’Ente.  

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, partecipa con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;  
roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell'interesse dell’Unione. 

Inoltre cura l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi determinati dagli organi di governo dell’Ente secondo le 
direttive del Presidente avvalendosi dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio. 

 
LINEE DI ATTIVITÀ 

1. Collaborazione con il Servizio Risorse Umane e il Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro nello sviluppo 
organizzativo dell’Ente  

2. Collaborazione nella gestione delle relazioni sindacali di competenza in collegamento con il Servizio Risorse Umane e il 
Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro 

3. Sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, dei responsabili apicali e dei progetti speciali. Supporto agli uffici per 
gestione situazioni critiche 

4. Attività di competenza nella gestione delle fasi del bilancio, nella predisposizione delle principali relazioni ai Piani 
programmatori dell’Ente nonché alle relazioni di carattere generale dell’Ente, ecc 

5. Attività e procedimenti relativi alla trasparenza e prevenzione della corruzione 

6. Coordinamento del sistema integrato dei controlli interni per garantire il funzionamento dell’Ente secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Responsabilità dell’Ufficio sui controlli interni per controllo 
regolarità amministrativa; Attuazione controllo strategico. Collaborazione con Servizio Finanziario per controllo sugli equilibri 
finanziari, controllo di gestione e controllo sulle società partecipate 

7. Attività inerenti all’intero ciclo di gestione della performance:  dalla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi alla 
relazione sulla performance 

8. Predisposizione delle circolari e direttive generali dell’Ente per la parte di competenza 

9. Gestione e coordinamento attività inerenti alla privacy 

10.  Presidenza del NdV, coordinamento attività e gestione amministrativa del NdV; conferimento incarico a componente 
esterno  

11. Assistenza legale agli organi di governo. Attività rogatoria 
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SETTORE SEGRETARIO GENERALE - Dott. Giovanni Sapienza  
 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARI 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Potenziame
nto del 
coordiname
nto delle 
linee 
generali 
dell’attività 
dei 
dirigenti 

Espletamento di 
incontri collettivi 
(Consigli di direzione), 
diretti o paralleli e 
Conferenze di servizi 
interne al fine del 
coordinamento delle 
linee generali 
dell’attività dei 
Dirigenti. 
 
Attivazione di sinergie 
tra le Strutture dell’Ente 
dirette alla discussione, 
programmazione e 
verifica degli obiettivi di 
PEG e performance; 
supporto alle strutture 
per risolvere criticità 
relative alla gestione 
delle risorse umane;  
supporto 
all’aggiornamento 
professionale in merito 
alle  normative di 
recente introduzione e 
di  interesse trasversale 
e in materia di 
prevenzione della 
corruzione, controlli, 
trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
n. 4 di incontri di 
Consiglio di Direzione 
 
n. 4 di incontri di 
Conferenze di Servizi 
interne 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

98% 

 
 
Personale interessato  
 

Obiettivo 1 Dipendenti 

Potenziamento del coordinamento 
delle linee generali dell’attività dei 
dirigenti 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Supporto 
giuridico ai 
servizi e 
assistenza 
legale/am
ministrativ
a al 
Presidente, 
al Consiglio 
e alla 
Giunta e 
attività 
rogatoria di 
contratti, 
scritture 
private e 
convenzion
i in 
collaborazi
one con la 
Struttura 
Affari 
Generali. 
Supporto 
agli uffici 
per 
gestione 
situazioni 
critiche 

L’obiettivo consiste nel 
fornire attività di 
assistenza e supporto 
giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione 
nonché agli organi 
istituzionali 
relativamente alle 
sedute di Giunta e 
Consiglio al fine di 
assicurare la 
correttezza giuridico-
amministrativa degli 
atti adottati e il 
coordinamento nelle 
procedure di adozione 
degli atti deliberativi. 
Inoltre, è prestata 
attività rogatoria 
prevista dalla legge 
nonché per le 
convenzioni e le 
scritture private delle 
diverse Strutture e 
Servizi. 
Il Segretario Generale 
supporta gli uffici nella 
gestione delle situazioni 
critiche 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 

- Contratti rogati 6 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

98% 

 
 

Personale interessato  
 

Obiettivo 2 Dipendenti 

Supporto giuridico ai servizi e 
assistenza legale/amministrativa al 
Presidente, al Consiglio e alla Giunta e 
attività rogatoria di contratti, scritture 
private e convenzioni in 
collaborazione con la Struttura Affari 
Generali. 
Supporto agli uffici per gestione 
situazioni critiche. 

Laura Bosi e tutti i dipendenti della Struttura Affari Generali 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Presidenza 
e 
coordiname
nto attività 
del Nucleo 
di 
Valutazione 
 
 
 

Presidenza del NdV, 
coordinamento attività 
e gestione 
amministrativa del NdV; 
conferimento incarico a 
componente esterno. 
 
Collaborazione col 
Servizio Risorse Umane 
e il Dirigente dell’Ufficio 
Organizzazione e 
Disciplina del Lavoro 
nello sviluppo 
organizzativo dell’Ente 
e nelle politiche del 
personale a livello 
generale.  
 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 
 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 
- n. 2 atti 
deliberativi di 
organizzazione (PO) 
 
- n. 9 provvedimenti 
di organizzazione 
(compresi PO e 
Regolamenti) 
 
- n. 44 incontri del 
NdV 
 
- n. 6 incontri a 
supporto del NdV 
Commissione 
Unione  
 
- n.  2 atti di nomina 
e di organizzazione 
del NdV 
 
- n.  2 atti di incarico 
componenti NdV 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti.  
 

98 % 

 
 
 
Personale interessato  
 

Obiettivo 3 Dipendenti 

Presidenza e coordinamento attività del 
Nucleo di Valutazione 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

Piani 
programmatori 
generali 
dell’Ente di 
competenza. 
Coordinamento 
in materia di 
privacy e 
supporto alla 
correttezza 
dell’azione 
amministrativa 

Redazione del 
documento di 
programmazione degli 
obiettivi strategici e di 
PEG attraverso l’analisi 
del documento 
programmatico di 
mandato elettorale, al 
fine di darne concreta 
attuazione. 
Attività di competenza 
nella gestione delle fasi 
del bilancio, nella 
predisposizione delle 
principali relazioni ai 
Piani programmatori 
dell’Ente nonché alle 
relazioni di carattere 
generale, ecc. 
Attività e procedimenti 
relativi alla trasparenza 
e prevenzione della 
corruzione. 
Predisposizione e 
aggiornamento PTPC e 
PTTI e provvedimenti 
collegati. 
Monitora l’attuazione 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
l’attuazione del PTTI. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 97% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
97% 
 
- PDO e della 
performance 

- Relazione al 
monitoraggio al PDO e 
della performance – 
Controllo strategico 

- Relazione sulla 
performance 

- PTPC 

- PTTI 

- n. 2 Direttive 

 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

97% 

 
 

Personale interessato  
 

Obiettivo 4 Dipendenti 

Piani programmatori generali 
dell’Ente di competenza. 
Coordinamento in materia di privacy e 
supporto alla correttezza dell’azione 
amministrativa 

Laura Bosi 
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Indicatori di 
risultato Obiettivo 

5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 

Supervision
e e 
coordiname
nto del 
sistema 
integrato 
sui controlli 
interni 

Il Segretario Generale 
supervisiona e coordina 
il sistema integrato sui 
controlli interni in 
collaborazione col 
Servizio Finanziario per 
garantire il 
funzionamento 
dell’Ente secondo criteri 
di efficacia, efficienza ed 
economicità dell'azione 
amministrativa (D.L. 
174/2012). Dirige e 
coordina le attività 
dell’Ufficio sui controlli 
interni relativamente al 
controllo di regolarità 
amministrativa. Cura il 
controllo strategico. 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 98% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
98% 
 

- Relazione al 
Presidente del 
Consiglio dell’Unione,  
ai Revisori dei Conti, ai 
Dirigenti e 
Responsabili dei 
Servizi ed al Nucleo di 
Valutazione per 
attività dei controlli 

Corretto svolgimento di 
tutte le attività e di tutti di 
procedimenti nei tempi 
previsti 

98% 

 
 

Personale interessato  
 

Obiettivo 5 Dipendenti 

Supervisione e coordinamento del 
sistema integrato sui controlli interni 

Laura Bosi, Ufficio sui Controlli interni, Servizio Finanziario 
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% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Segretario Generale 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 98 

Obiettivo 2 98 

Obiettivo 3 98 

Obiettivo 4 97 

Obiettivo 5 98 

Totale Servizio 

 Segretario Generale 

 

97,8% 
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OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 
 
TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI 
LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui 
alla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione”,  al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e al D.L. 174/2012, 
conv. nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha 
riscritto il sistema dei controlli interni. 
In particolare si prefigge di: 
- prevenire, attraverso azioni propedeutiche, l'assenza di episodi di corruzione nelL’Unione 

Terre di Castelli in attuazione della L. 190/2012, attraverso specifici interventi formativi e il 
monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite appositi gruppi di lavoro. La 
normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di Responsabile della prevenzione della 
illegalità e della corruzione al quale compete la proposta di elaborazione e aggiornamento del 
Piano Anticorruzione dell’Ente che offre una valutazione del diverso livello di esposizione 
degli uffici al rischio corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a 
prevenirlo; 

- l’applicazione efficace delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 sul riordino degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità. Quale Responsabile della Trasparenza, il Segretario Generale ha 
coordinato l'aggiornamento del “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 
approvato dalla Giunta con deliberazione n. 7 del 29/01/2015, che costituisce una sezione del 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione. In esso sono state introdotte tutte le misure, 
le modalità e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’Ente; 

- garantire la verifica di regolarità amministrativa su alcuni atti dell’Ente (determinazioni 
dirigenziali di impegno, contratti, comprese le scritture private, altri atti adottati dai Dirigenti) 
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, in 
attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 e del vigente Regolamento sui controlli 
interni. Il Segretario Generale si avvale per lo scopo di un Ufficio Unico per i controlli interni 
costituito, in forza di specifico accordo, in sinergia tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di 
Vignola e di Spilamberto. Verrà consolidato il sistema integrato dei controlli disciplinato 
dall’art. 147 del TUEL con particolare riguardo al controllo strategico e al controllo sulla 
qualità dei servizi. 

Nella realizzazione dell’obiettivo è indispensabile un’azione coordinata ed efficace di tutti i 
dirigenti e delle risorse umane dell’ente. 
La ripartizione dei tempi di esecuzione quadrimestrale, collegata alla conseguente verifica 
quadrimestrale sul raggiungimento del risultato, potrà essere modificata in conseguenza di accordi 
che in corso d’anno potrebbero rivedere tale periodicità. 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 2015 al 2016 
 
Attività Anno 2015 

 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della 
corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da 
sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; controllo, strategico e di 
qualità dei servizi; 

 Relazione al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2016);  
 Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità ed eventuale aggiornamento; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di 

trasparenza/integrità sul sito dell’ente; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di 

Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; 

 Relazione sullo stato di attuazione del presente obiettivo da parte dei dirigenti per la 
parte di competenza; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione 
della illegalità e della corruzione. 

Attività Anno 2016 
 Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della 

corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da 
sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; controlli strategico e di 
qualità dei servizi; 

 Relazione al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e 
Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; 

 Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2017);  
 Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità ed eventuale aggiornamento; 
 Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di 

trasparenza/integrità sul sito dell’ente; 
 Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di 

Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; 

 Relazione sullo stato di attuazione del presente obiettivo da parte dei dirigenti per la 
parte di competenza; 

 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione 
della illegalità e della corruzione. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività anno 2015 
1° quadrimestre 01.01.2015-30.04.2015 

 Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità; 
 Relazione al Presidente del Consiglio dell’Unione, ai Revisori dei Conti, ai 

Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività 
dei controlli anno 2014; 

 
2° quadrimestre 01.05.2015-31.08.2015 

 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di 
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prevenzione della illegalità e della corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità; 
 

3° quadrimestre 01.09.2015-31.12.2015 
 Formazione al personale dipendente in materia di trasparenza e di 

prevenzione della illegalità e della corruzione; 
 Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; 
 Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità; 
 Relazione recante i risultati dell’attività svolta dal Responsabile della 

prevenzione della illegalità e della corruzione; 
 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 30.04.2015 
- puntualmente rispettata 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.08.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate al 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 
Al 30.04.2015 obiettivo raggiunto al 95%  
 
Si veda l’allegata relazione del Segretario Generale 

Al 31.08.2015 obiettivo raggiunto al 95%  
 
Si veda l’allegata relazione del Segretario Generale 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

Al 31.12.2015 obiettivo raggiunto al 95%  
 
Si veda l’allegata relazione del Segretario Generale 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
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Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e tutte le Strutture dell’Ente 
 
Dipendenti: Segretario Generale, tutti i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, i 
dipendenti: Cristoni Federico, D'Annibale Susanna, Graziosi Giuliana, Vecchi Antonella, 
Giornetta  Antonia Teresa, Baccolini  Giorgia, Barbieri  Cinzia, Ferrari  Claudio, Incerti  
Sara, Macchi  Giulia, Baccolini Elisabetta, Borriello  Anna, Pizzirani  Cristina, Venturelli 
Margherita, Violi Nicoletta, Baldini  Silvia, Bettelli  Daria, Fornaciari  Maria Rosa, 
Franchini  Rita, Lanzotti  Gabriella, Leonelli Tiziana, Notari  Patrizia, Odorici  Antonella, 
Romagnoli Maria Gabriella, Ronchi  Bianca, Savigni  Sarita, Toraci  Roberta, Ansaloni  
Barbara, Belloi Deanna, Bergamini  Elisa, Cavazzuti Anna, Manzini Giuliana, Aquino 
Giuseppina, Ballotta Stefania, Barbieri Viola, Bergamini  Annamaria, Bertani  Licia, 
Bertarini Moira, Borghi Anna Rita, Borghi Marisa, Businaro  Ilaria, Carboni Maurizia, 
Ceppelli Giuliana, Corsini Laura, Fari Barbara, Ferrari  Donella, Franchini  Federica, 
Freschi  Serena, Gatti  Enrica, Gibellini  Biancarosa, Giovanardi Paola, Grandi  Chiara, 
Lamandini  Claudia, Leonelli Giulia, Levoni  Paola, Lucchi Rita, Miani  Chiara, Pavia  Maria 
Maddalena, Poli  Manuela, Pontevini  Carla, Predieri  Stefania, Rebizzani  Giulia, 
Reggianini  Mara, Roffi  Rita, Roli  Roberto, Rossi  Renza, Scaglioni  Simonetta, Sereni  
Giorgio, Silingardi  Giuliana, Sirotti  Simona, Sola  Alessandra, Stampini  Michelangela, 
Trogi  Cinzia, Varroni  Elisabetta, Vitali  Elisa 

 
 
Si riportano di seguito le Relazioni adottate dal Segretario Generale, presentate al Nucleo di 
Valutazione ed acquisite agli atti, che illustrano lo stato di attuazione del suindicato obiettivo per i 3 
quadrimestri dell’anno 2015 relativamente ai risultati conseguiti in ordine alla performance 
organizzativa ed individuale, riassumendo il risultato raggiunto da parte delle Strutture dell’Ente. 
 
 
Relazione del Segretario Generale – 1° quadrimestre 2015 – Prot. n. 35589 del 2.07.2015 
 
 

PROGETTO “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E 

DI CONTROLLO SUGLI ATTI” 
 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO 
RELATIVAMENTE AL 1° QUADRIMESTRE 2015 

 
 
Fra gli obiettivi di performance individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 
2015-2017 approvato dalla Giunta dell’Unione in data 9.04.2015 con deliberazione n. 28 è presente 
l’obiettivo “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI 
CONTROLLO SUGLI ATTI” assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in quanto trasversale a 
tutte le Strutture e i Servizi dell’Ente  
 
Questo obiettivo era presente già nel Piano della performance 2014-2016 in quanto obiettivo con valenza 
triennale. In sintonia con l’accordo sindacale del 22 luglio 2014 esso presenta una ripartizione 
quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione programmati nonché una conseguente verifica 
quadrimestrale per il riconoscimento della relativa premialità previo accertamento del positivo 
raggiungimento del risultato da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda progettuale, allegata 
al vigente PDO e della performance, prevede per l’annualità 2015 una ripartizione quadrimestrale delle 
fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei corrispondenti indicatori, secondo la 
seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 01.01.2015/30.04.2015; 2° quadrimestre 
01.05.2015/31/08/2015; 3° quadrimestre 01.09.2015/31.12.2015. 
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Al fine di verificarne lo stato di raggiungimento relativamente al 1° quadrimestre 2015, il Segretario 
Generale dott. Giovanni Sapienza ha richiesto ai Dirigenti dell’Ente una relazione in ordine allo stato di 
raggiungimento dell’obiettivo per la parte di competenza e per il periodo di riferimento. Le relazioni sono 
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Si illustra di seguito lo stato di attuazione degli obiettivi per il 1° quadrimestre dell’anno 2015. 
 
 
PERFORMANCE DELL’ENTE 
 
Si richiama innanzitutto la deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2015 con la quale sono stati adottati il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, che ne costituisce una sezione, nei quali: 
- riguardo specificamente all’ambito di prevenzione della corruzione sono state individuate da un lato 
azioni preventive per i rischi stimati, come prevedibili, di corruzione e i relativi controlli da attuare e 
dall’altro le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione ha previsto di mettere in 
atto in coerenza con i disposti della L. 190/2012; 
- riguardo specificamente all’ambito della trasparenza, il Programma triennale ha individuato specifiche 
iniziative per la trasparenza e misure organizzative per favorire il processo di attuazione del Programma 
stesso nonché misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 
 
E’  proseguita l’attività di formazione per il personale, con particolare riferimento ai dipendenti che 
lavorano con prevalenza all’esterno degli uffici dell’Ente e ai messi notificatori, sul codice di 
comportamento, tenutasi in data 22 gennaio, e per Dirigenti, Posizioni Organizzative/Responsabili dei 
Servizi sono state organizzate due giornate formative incentrate su Codice disciplinare e di 
comportamento, (giornate del 9 e 31 marzo). 
 
Il Segretario Generale, con la collaborazione dei Dirigenti, ha vigilato costantemente sul rispetto del 
Codice di Comportamento al fine di avviare tempestivamente, qualora necessario, le conseguenti misure 
disciplinari individuate dalla legge. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza 
 
E’ proseguita, in attuazione del D.Lgs. 33/2013, l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative 
individuate per la trasmissione delle informazioni nella sezione stessa nell’allegato 1 al vigente 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità (che assegnano a ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio 
la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di propria competenza) e sotto la supervisone 
ed il controllo del Responsabile della Trasparenza. 
 
Per provvedere una risoluzione delle criticità riscontrate in ordine all’assolvimento dell’obbligo di 
pubblicazione riguardante i tempi procedimentali, che in assenza di un software in grado di supportare 
gli Uffici in questo calcolo oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente, si è 
ritenuto di adempiere in questa fase di prima applicazione in maniera progressiva riportando i dati 
relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti di autorizzazione sismica per i Comuni aderenti all’Unione 
e per i Comuni convenzionati).  
Il Piano dettagliato degli obiettivi e  della Performance approvato con deliberazione di Giunta n. 28 del 
9/04/2015, ha assegnato obiettivi di miglioramento con riferimento alla  progressiva implementazione 
del  numero dei procedimenti monitorati. 
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E’ stata pubblicata entro il 31.01.2015 l’attestazione del Nucleo di valutazione sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione secondo le recenti disposizioni fornite dall’ANAC con propria delibera n. 148 del 
3.12.2014. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
Con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 126 del 27.11.2014 è stato disposto il rinnovo della 
collaborazione fra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Spilamberto di Vignola per lo svolgimento delle 
attività relative al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile con riferimento al controllo 
successivo di regolarità amministrativa – art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 - provvedendosi 
conseguentemente alla sottoscrizione di uno specifico accordo organizzativo. Con provvedimento del 
Segretario Generale è stato costituito l’Ufficio Unico per i controlli interni che prevede la collaborazione 
dei tre enti per lo svolgimento delle attività di controllo e l’individuazione dei dipendenti che ne fanno 
parte. 
 
A partire dall’inizio del 2015, sono quindi state avviate le attività per il sorteggio degli atti da sottoporre 
a controllo relativamente al secondo semestre 2014 e predisposta la Relazione annuale sugli esiti 
controllo successivo di regolarità amministrativa. 
  
Riguardo al controllo di gestione, si conferma la predisposizione a cura del Servizio Finanziario di 
apposito Referto a norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 
267/2000, che è stato trasmesso alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, al Revisore 
Unico; merita evidenziare inoltre che tutti i dati che derivano dalla verifica della performance 
organizzativa riferita all’Ente contengono in sé elementi salienti utili per il controllo di gestione dell’ente 
ed in tal senso sono monitorate le tendenzialità anche sull’anno corrente a fini di prudenza nella gestione 
dell’Ente. Questo per verificare eventuali scostamenti e garantire tempestività di eventuali interventi 
correttivi. 
 
Il controllo sull’attività delle società partecipate viene condotto, a norma di Regolamento dell’Unione, 
su quelle interamente partecipate, o comunque controllate dall’Ente, avvalendosi della collaborazione e 
competenza dell’Ufficio dell’Organo di Revisione della Società e del Responsabile interno incaricato alla 
tenuta della contabilità. Attualmente l’Unione non ha società interamente partecipate o controllate ma 
solo partecipazioni minoritarie con percentuali davvero esigue in pochi enti pubblici e privati. Sul sito 
istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti controllati” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge. 
 
Con riferimento: 
- al controllo strategico sono stati individuati con la deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2015, di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il 
periodo 2015/2017, a norma dell’art. 3, comma 3, del vigente Regolamento sui controlli interni quali 
ambiti e programmi strategici dell'Amministrazione gli obiettivi dettagliati e illustrati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017; 
- al controllo sulla qualità dei servizi, il vigente Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance, in 
coerenza con le Linee programmatiche di mandato, ha assegnato ai Dirigenti obiettivi correlati al fine di 
attuare indagini di custumer satisfaction nei confronti dell’utenza. 
 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione  
 
Ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio ha prestato la propria collaborazione nell’attività di 
attuazione del P.T.P.C. delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. dell’Ente. Il Segretario Generale, 
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha riconosciuto inoltre la fattiva e costante 
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collaborazione ricevuta da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio nonché dai dipendenti di volta in 
volta interessati nel dare attuazione alle misure organizzative innanzi illustrate.  
In tale contesto ciascun dirigente ha confermato di aver verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei propri dipendenti nonché dell’obbligo 
dell’inserimento negli atti di affidamento/incarico/collaborazione delle clausole di impegno 
all’osservanza del codice di comportamento dell’Ente.  
 
Inoltre, è stata verificata la partecipazione di tutto il personale all’attività di formazione all’uopo 
organizzata in materia di integrità e di prevenzione della corruzione. Ciascun Dirigente/Responsabile di 
servizio ha garantito a tutto il proprio personale specificamente di volta in volta interessato la 
partecipazione all’attività formativa organizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza  
 
Con riferimento all’attuazione obblighi di pubblicazione ciascun dirigente/responsabile ha assicurato, 
attraverso e con la collaborazione del proprio personale, il rispetto delle disposizioni in materia di 
pubblicazione secondo le proprie competenze e quindi in conformità all’organizzazione che l’Ente ha 
adottato assegnando ciascun adempimento di pubblicazione e di aggiornamento dei dati e delle 
informazioni alle diverse Strutture dell’Ente. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
I Dirigenti e i Responsabili di Servizio hanno prestato la massima collaborazione nel fornire ogni 
supporto al Responsabile dei controlli interni in previsione ed in conseguenza del rinnovo dell’accordo di 
collaborazione per la costituzione dell’Ufficio Unico sui controlli interni tra l’Unione Terre di Castelli e i 
Comuni di Vignola e di Spilamberto. In relazione al controllo di gestione si conferma quanto già indicato 
nel paragrafo precedente. In tale contesto la collaborazione del Dirigente della Direzione Servizi 
Finanziari e dei Dirigenti e Responsabili di Servizio di volta in volta coinvolti è stata indispensabile al fine 
del raggiungimento del risultato. 
 
L’obiettivo in esame, come innanzi diffusamente esplicitato, si prefigge la rilevante finalità della 
attuazione e del coordinamento delle disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, di cui ai 
D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza e di cui al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, 
relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni. La sua attuazione ha richiesto una effettiva riorganizzazione delle attività dell’Ente che hanno 
interessato tutte le Strutture e i Servizi dell’Unione e un’azione coordinata ed efficace di molte risorse 
umane. Per una più puntuale e completa verifica del raggiungimento del risultato per le Strutture di 
competenza si rimanda alle allegate relazioni dei Dirigenti. 
 
 
 
Relazione del Segretario Generale del 5.11.2015 – 2° quadrimestre 2015  

          
          

PROGETTO “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E 

DI CONTROLLO SUGLI ATTI” 
 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO 
RELATIVAMENTE AL 2° QUADRIMESTRE 2015 

 
Fra gli obiettivi di performance individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 
2015-2017 approvato dalla Giunta dell’Unione in data 9.04.2015 con deliberazione n. 28 è presente 
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l’obiettivo “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI 
CONTROLLO SUGLI ATTI” assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in quanto trasversale a 
tutte le Strutture e i Servizi dell’Ente  
 
L’obiettivo era inserito nel PDO e della performance 2014-2016, con valenza triennale, e pertanto è 
presente anche nel piano 2015-2017. Esso prevede, in sintonia con l’accordo sindacale del 22 luglio 2014, 
una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione programmati nonché una 
conseguente verifica quadrimestrale per il riconoscimento della relativa premialità previo accertamento 
del positivo raggiungimento del risultato da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda 
progettuale, allegata al vigente PDO e della performance, prevede per l’annualità 2015 una ripartizione 
quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei corrispondenti 
indicatori, secondo la seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 01.01.2015/30.04.2015; 2° 
quadrimestre 01.05.2015/31/08/2015; 3° quadrimestre 01.09.2015/31.12.2015. 
 
Al fine di verificarne lo stato di raggiungimento relativamente al 2° quadrimestre 2015, il Segretario 
Generale dott. Giovanni Sapienza ha richiesto ai Dirigenti dell’Ente una relazione in ordine allo stato di 
raggiungimento dell’obiettivo per la parte di competenza e per il periodo di riferimento. Le relazioni sono 
allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Si illustra lo stato di attuazione dell’obiettivo nel suo complesso per il 2° quadrimestre dell’anno 2015. 
 
 
PERFORMANCE DELL’ENTE 
 
Si richiama innanzitutto la deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2015 con la quale sono stati adottati il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, quali aggiornamenti dei vigenti PTPC e del PTTI che ne 
costituisce una sezione, nei quali: 
- riguardo specificamente all’ambito di prevenzione della corruzione sono state individuate da un lato 
azioni preventive per i rischi stimati, come prevedibili, di corruzione e i relativi controlli da attuare e 
dall’altro le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione ha previsto di mettere in 
atto in coerenza con i disposti della L. 190/2012; 
- riguardo specificamente all’ambito della trasparenza, il Programma triennale ha individuato specifiche 
iniziative per la trasparenza e misure organizzative per favorire il processo di attuazione del Programma 
stesso nonché misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 
 
Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, con la collaborazione dei 
Dirigenti, ha vigilato costantemente sul rispetto del Codice di Comportamento al fine di avviare 
tempestivamente, qualora necessario, le conseguenti misure disciplinari individuate dalla legge. 
In tale contesto ha elaborato un provvedimento, trasmesso di recente al personale dell’Ente, al fine di 
impartire alcune necessarie disposizioni per l’attuazione della normativa anticorruzione attraverso le 
seguenti direttive: 
 
1) Direttiva riguardante l’astensione in caso di conflitto di interessi - art. 6 e 6-bis della L. 
241/1990; 
 
2) Direttiva riguardante l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001; 
 
3) Direttiva riguardante la inconferibilità e la incompatibilità di incarichi e nomine (D.Lgs. 
39/2013) – Presentazione delle dichiarazioni. 
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In particolare, si è disposto che: 
- in attuazione degli artt. 6 e 6-bis della L. 241/1990 (quest’ultimo inserito dall’art. 1, comma 41, della L. 
190/2012) il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottate i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale; 
- in attuazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, i dipendenti che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione, non possono svolgere nei 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. Si evidenzia 
che il Segretario Generale ha provveduto a segnalare con comunicazione indirizzata ai soggetti 
interessati cessati con incarico di Responsabilità di Servizio il divieto di svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell'attività dell’Unione; 
- nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati 
dell’Unione che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Unione 
medesima negli ultimi tre anni di servizio. E’ stata suggerita una frase tipo da inserire nei bandi tra le 
dichiarazioni rese dal legale rappresentante; 
- nei contratti di assunzione del personale e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto con l’Unione nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio. 
 
Inoltre, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 (e del “Regolamento per la disciplina del 
potere sostitutivo degli organi comunali nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.Lgs. 
39/2013” adottato ai sensi dell’art. 18, comma 3, del medesimo Decreto e approvato nel mese di ottobre 
2015) sono state definite le modalità procedurali volte a garantire il rispetto dell’obbligo di acquisizione 
delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 
39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 
 
Dopo l’ampia attività di formazione per il personale effettuata nel mese di gennaio (sul codice di 
comportamento rivolta ai dipendenti che lavorano con prevalenza all’esterno degli uffici dell’Ente e ai 
messi notificatori) e nel mese di marzo (su Codice disciplinare e di comportamento per Dirigenti, 
Posizioni Organizzative/Responsabili dei Servizi), si è ritenuto di organizzare altri interventi formativi 
all’inizio del 2016. 
 
Infine, si è cominciato ad impostare un’attività di monitoraggio sulla attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione contenute nel vigente PTPC dell’Unione con specifico riguardo alle misure la 
cui realizzazione è stata programmata entro la prima metà del 2015. Tale attività è attualmente in 
corso. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza 
 
Nel mese di febbraio 2015 il Segretario Generale, quale Responsabile per la Trasparenza, ha adottato un 
provvedimento, prot. n. 3988 del 18.02.2015, in ordine all’adeguamento ai principi in tema di trasparenza 
dell'azione amministrativa attraverso il quale ha impartito alcune disposizioni per l’attuazione della 
normativa in materia di trasparenza attraverso le seguenti direttive: 
 
1) Direttiva riguardante l’aggiornamento degli elenchi dei procedimenti amministrativi – art. 35 
del D.Lgs. 33/2013 
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2) Direttiva riguardante l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (D.P.R. 
118/2000) dopo le nuove Linee guida del Garante della privacy (provvedimento n. 243 del 15.05.2014) 
 
L’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che le amministrazioni debbano provvedere alla pubblicazione di 
tutte le tipologie dei procedimenti di propria competenza. L’Amministrazione, in ottemperanza a 
quest’obbligo, subito dopo l’entrata in vigore del Decreto aveva pubblicato l’elenco dei propri 
procedimenti con le informazioni elencate nell’art. 35 citato. Si è ritenuto opportuno, nell’ambito 
dell’attività di monitoraggio del PTTI, di aggiornare, qualora necessario, i dati e le informazioni già 
pubblicate chiedendo a ciascuna Struttura/Servizio di verificare i propri procedimenti. La rilevazione è in 
corso di ultimazione e non appena conclusa l’elenco aggiornato verrà pubblicato nella sottosezione di 
primo livello “Attività e procedimenti”, sottosezione di secondo livello “Tipologie di procedimenti”. 
 
Unitamente al suindicato provvedimento del Segretario Generale sono state trasmesse al personale le 
nuove “Linee guida in materia di dati personali” adottate dal Garante per la protezione dei dati personali 
- con provvedimento n. 243 del 15.5.2014 - con la precipua finalità di contemperare le esigenze di 
pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone. 
Poiché queste Linee guida riguardano sia la pubblicazione dei dati e documenti che le PP.AA. devono 
mettere on line per finalità di trasparenza, sia più in generale di quelli finalizzati a garantire altri 
obblighi di pubblicità degli atti amministrativi si è ritenuto necessario trasmettere ai dipendenti il testo 
del provvedimento segnalandone l’importanza in quanto forniscono un quadro organico e unitario di 
cautele e misure che le PP.AA. devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei 
cittadini. In particolare sono stati segnalati i seguenti obblighi di pubblicazione specificamente 
approfonditi nel documento: 
- gli obblighi di pubblicazione dei curricula professionali; 
- gli obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di 
indirizzo politico e dei loro familiari; 
- gli obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi; 
- gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; 
- gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici. 
 
Inoltre, in accoglimento dell’indicazione del Garante secondo cui l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 deve essere coordinato con le 
disposizioni che regolano la predisposizione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
e alla luce di un’interpretazione sistematica del vigente quadro normativo (al fine di non duplicare in 
capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione), si è disposto che la predisposizione 
dell’Albo dei beneficiari possa ritenersi non più necessaria in quanto l’adempimento delle prescrizioni 
contenute nei citati artt. 26 e 27 assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000. 
 
E’ proseguita infine da parte dei Servizi dell’Ente l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative 
individuate per la trasmissione delle informazioni nella sezione stessa nell’allegato 1 al vigente 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità (che assegnano a ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio 
la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di propria competenza) e sotto la supervisone 
ed il controllo del Responsabile della Trasparenza. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147 bis, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000 – si è deciso di convocare nel mese di settembre l’Ufficio per i controlli interni per 
procedere al sorteggio degli atti adottati nel primo semestre 2015. L’attività di controllo è attualmente in 
corso.  
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Il Servizio Finanziario ha attuato e coordinato il controllo sugli equilibri finanziari attraverso una 
approfondita verifica del P.E.G. da parte dei Dirigenti/Responsabili dei centri di responsabilità e la 
predisposizione per il Consiglio dell’Unione della relazione sullo stato di attuazione dei progetti 
(deliberazione di Consiglio n. 43 del 23.07.2015).  
 
Il controllo sull’attività delle società partecipate viene condotto, a norma di Regolamento dell’Unione, 
su quelle interamente partecipate, o comunque controllate dall’Ente, avvalendosi della collaborazione e 
competenza dell’Ufficio dell’Organo di Revisione della Società e del Responsabile interno incaricato alla 
tenuta della contabilità. Attualmente l’Unione non ha società interamente partecipate o controllate ma 
solo partecipazioni minoritarie con percentuali davvero esigue in pochi enti pubblici e privati. Sul sito 
istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti controllati” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge. 
 
Con riferimento: 
- al controllo strategico sono stati individuati con la deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2015, di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il 
periodo 2015/2017, a norma dell’art. 3, comma 3, del vigente Regolamento sui controlli interni quali 
ambiti e programmi strategici dell'Amministrazione gli obiettivi dettagliati e illustrati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017. E’ attualmente in corso un’attività di monitoraggio che viene 
condotta contestualmente al monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici presenti nel 
vigente PDO e della performance dell’Ente; 
- al controllo sulla qualità dei servizi, il vigente Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance, in 
coerenza con le Linee programmatiche di mandato, ha assegnato ai Dirigenti obiettivi correlati al fine di 
attuare indagini di custumer satisfaction nei confronti dell’utenza. Come innanzi precisato, è attualmente 
in corso monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici presenti nel vigente PDO e della 
performance dell’Ente che darà conto delle attività svolte in tale ambito. 
 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione  
 
Ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio ha prestato la propria collaborazione nell’attività di 
attuazione del P.T.P.C. delle misure di prevenzione previste dal  P.T.P.C. dell’Ente. Il Segretario Generale, 
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha riconosciuto inoltre la fattiva e costante 
collaborazione ricevuta da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio nonché dai dipendenti di volta in 
volta interessati nel dare attuazione alle misure organizzative innanzi illustrate.  
In tale contesto ciascun dirigente ha confermato di aver verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei propri dipendenti nonché dell’obbligo 
dell’inserimento negli atti di affidamento/incarico/collaborazione delle clausole di impegno 
all’osservanza del codice di comportamento dell’Ente. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza  
 
Con riferimento all’attuazione obblighi di pubblicazione ciascun dirigente/responsabile ha assicurato, 
attraverso e con la collaborazione del proprio personale, il rispetto delle disposizioni in materia di 
pubblicazione secondo le proprie competenze e quindi in conformità all’organizzazione che l’Ente ha 
adottato assegnando ciascun adempimento di pubblicazione e di aggiornamento dei dati e delle 
informazioni alle diverse Strutture dell’Ente. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
I Dirigenti e i Responsabili di Servizio hanno prestato la propria collaborazione nel fornire ogni supporto 
al Responsabile dei controlli interni in particolare nell’ambito del controllo successivo di regolarità 
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amministrativa. Nell’ambito del controllo sugli equilibri finanziari si sottolinea la preminente attività del 
Dirigente della Struttura Servizi Finanziari. 
 
CONCLUSIONI 
 
L’obiettivo in esame, come innanzi diffusamente esplicitato, si prefigge la rilevante finalità della 
attuazione e del coordinamento delle disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, di cui ai 
D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza e di cui al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, 
relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni. La sua attuazione richiede diffusamente l’impegno di tutti i Servizi dell’Ente e un’azione 
coordinata ed efficace di molte risorse umane. Come conferma dell’effettiva realizzazione dell’obiettivo 
da parte dei dipendenti interessati, soprattutto con riferimento all’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, è di rilievo l’assenza di 
richieste di accesso civico nel periodo di riferimento. 
Per una più puntuale e completa verifica del raggiungimento del risultato per le Strutture di competenza 
si rimanda alle allegate relazioni dei Dirigenti. 
 
 
 
Relazione del Segretario Generale – 3° quadrimestre 2015 – Prot. n. 6566 del 19.02.2016 

          
          

PROGETTO “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E 

DI CONTROLLO SUGLI ATTI” 
 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO 
RELATIVAMENTE AL 3° QUADRIMESTRE 2015 

 
 
 
PREMESSA 
 
Fra gli obiettivi di performance individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 
2015-2017 approvato dalla Giunta dell’Unione in data 9.04.2015 con deliberazione n. 28 è presente 
l’obiettivo “TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI 
CONTROLLO SUGLI ATTI” assegnato al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti in quanto trasversale a 
tutte le Strutture ed i Servizi dell’Ente.  
 
L’obiettivo era inserito nel PDO e della performance 2014-2016, con valenza triennale, e pertanto è 
presente anche nel piano 2015-2017. Esso prevede, in sintonia con l’accordo sindacale del 22 luglio 2014, 
una ripartizione quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione programmati nonché una 
conseguente verifica quadrimestrale per il riconoscimento della relativa premialità previo accertamento 
del positivo raggiungimento del risultato da parte dei dipendenti coinvolti. A tal fine la scheda 
progettuale, allegata al vigente PDO e della performance, prevede per l’annualità 2015 una ripartizione 
quadrimestrale delle fasi e dei tempi di esecuzione del progetto con previsione dei corrispondenti 
indicatori, secondo la seguente scansione temporale: 1° quadrimestre – 01.01.2015/30.04.2015; 2° 
quadrimestre 01.05.2015/31/08/2015; 3° quadrimestre 01.09.2015/31.12.2015. 
 
Al fine di verificare lo stato di raggiungimento dell’obiettivo in argomento relativamente al 3° 
quadrimestre 2015, il Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili 
di Servizio dell’Ente una relazione in ordine allo stato di raggiungimento dell’obiettivo per la parte di 
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competenza e per il periodo di riferimento. Le relazioni sono allegate alla presente quale parte integrante 
e sostanziale. 
Si illustra lo stato di attuazione dell’obiettivo nel suo complesso per il 3° quadrimestre dell’anno 2015. 
 
 
PERFORMANCE DELL’ENTE 
 
Si richiama innanzitutto la deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2015 con la quale sono stati adottati il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, quali aggiornamenti dei vigenti PTPC e del PTTI, nei quali: 
- riguardo specificamente all’ambito di prevenzione della corruzione sono state individuate da un lato 
azioni preventive per i rischi stimati, come prevedibili, di corruzione e i relativi controlli da attuare e 
dall’altro le misure organizzative di carattere generale che l’Amministrazione ha previsto di mettere in 
atto in coerenza con i disposti della L. 190/2012; 
- riguardo specificamente all’ambito della trasparenza, il Programma triennale ha individuato specifiche 
iniziative per la trasparenza e misure organizzative per favorire il processo di attuazione del Programma 
stesso nonché misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 
 
In corrispondenza del mese di novembre è stata condotta, con il coordinamento del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, un’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel PTPC - annualità 2015. E’ stato pertanto richiesto a ciascun Dirigente/Responsabile 
appositamente individuato per la realizzazione delle misure di prevenzione di indicare per quelle di 
competenza il relativo stato di attuazione. Parallelamente ha preso avvio l’attività rivolta 
all’aggiornamento dello stesso PTPC per il triennio 2016-2018. 
In tale contesto, come richiesto dalla determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al 
PNA, è stata avviata, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, anche la 
mappatura dei processi dell’Ente attraverso la collaborazione dei gruppi di lavoro specificamente 
individuati per ciascuna area di rischio. Ai fini della predisposizione dell’aggiornamento al PTPC 2016-
2018 è stata quindi implementata e perfezionata la mappatura dei processi – individuando un paio di 
processi per Servizio partendo da quelli considerati più critici sotto il profilo del rischio corruttivo - 
tramite la descrizione del flusso e degli aspetti più propriamente organizzativi, conformemente alle 
indicazioni fornite dall’ANAC con la richiamata Determinazione n. 12/2015.    
 
Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, con la collaborazione dei 
Dirigenti, ha vigilato costantemente sul rispetto del Codice di Comportamento al fine di avviare 
tempestivamente, qualora necessario, le conseguenti misure disciplinari individuate dalla legge. 
 
Inoltre, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 
104 del 22.10.2015, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del medesimo Decreto, il “Regolamento per la 
disciplina del potere sostitutivo degli organi dell’Unione nel conferimento di incarichi nulli ai sensi 
del D.Lgs. 39/2013” con cui sono state definite le modalità procedurali volte a garantire il rispetto 
dell’obbligo di acquisizione delle dichiarazioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui 
all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 che devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In proposito, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
ha richiesto ai Dirigenti, in corrispondenza del mese di ottobre, le dichiarazioni in tema di insussistenza 
di cause di incompatibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013, che sono state pubblicate 
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. Contestualmente il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ha richiesto ai dirigenti, a norma dell’art. 13, comma 3, del Codice di 
comportamento generale D.P.R. 62/2013, di fornire, attraverso la compilazione di specifica modulistica 
all’uopo predisposta, le informazioni in ordine alle partecipazioni azionarie e agli altri interessi 
finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, le informazioni sulla 
propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche previste dalla legge. 
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In tale contesto si richiama poi il provvedimento prot. n. 34478 del 23.10.2015 del RPC, trasmesso a tutto 
il personale dell’Unione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Corruzione”, con il quale sono state impartire alcune 
necessarie disposizioni per l’attuazione della normativa anticorruzione attraverso le seguenti direttive: 
 
1) Direttiva riguardante l’astensione in caso di conflitto di interessi - art. 6 e 6-bis della L. 
241/1990; 
2) Direttiva riguardante l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001; 
3) Direttiva riguardante la inconferibilità e la incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/2013) – 
Presentazione delle dichiarazioni. 
 
E’ stato inoltre costantemente monitorato dal RPC l’indirizzo mail dedicato alla segnalazione del 
Whistleblower, ovvero del dipendente pubblico che segnala illeciti a cui abbia assistito o di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa per il quale sono 
garantite le necessarie forme di tutela (art. 1, comma 51, della L. 190/2012) per assicurarne l'anonimato. 
Ad oggi non sono pervenute segnalazioni. 
 
Con riferimento al monitoraggio del rispetto dei tempi dei procedimenti, importante misura 
anticorruzione prevista dal PNA, si segnala che permane la criticità riguardante la pubblicazione dei 
tempi medi procedimentali in assenza di un software in grado di supportare gli Uffici in questo calcolo 
che oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell’Ente. L’Ente sta dando 
attuazione a tale adempimento in maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni procedimenti 
(procedimenti di autorizzazione sismica).   
In tale contesto, si segnala che l’Unione, per dare attuazione alle novità legislative introdotte in 
particolare dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, (convertito con legge n.5/2012), e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la 
crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) – con i quali sono state inoltre apportate rilevanti 
modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla disciplina del termine di conclusione del 
procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario 
responsabile - con deliberazione consiliare n. 63 del 26.11.2015 ha aggiornato la disciplina sul 
procedimento amministrativo e sull’accesso alla documentazione amministrativa (misura di prevenzione 
prevista nel PTPC 2015-2017) attraverso la revisione del relativo Regolamento. Parallelamente il 
Responsabile per la Trasparenza, con propria Direttiva in materia di adeguamento ai principi in tema di 
trasparenza dell'azione amministrativa, prot. n. 3988/2015, ha chiesto alle Strutture ed ai Servizi 
dell’Ente, con riferimento ai procedimenti di competenza, di verificare i dati e le informazioni già 
pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Attività e 
procedimenti”, sottosezione di secondo livello “Tipologie di procedimento” ai fini di un loro 
aggiornamento. 
 
E’ inoltre proseguita l’attività di formazione del personale nella materia della prevenzione della 
corruzione e dell’integrità. E’ stato avviato nel mese di novembre 2015 un nuovo percorso formativo 
rivolto principalmente al RPC, ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio che ha avuto per tema 
approfondimenti specifici nell’ambito dei processi di rischio e delle relative misure di prevenzione in 
conseguenza degli approfondimenti operati dall’ANAC nella citata Determinazione n. 12/2015 in tema di 
mappatura dei processi. Le sessioni formative sono continuate poi nel mese di gennaio e febbraio 2016 
(14 gennaio e 8 febbraio 2016). 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha infine provveduto a compilare la scheda standard 
per  la predisposizione della Relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e 
dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, sul format pubblicato e reso disponibile 
dall’ANAC. La Relazione, che si richiama in ogni suo contenuto, è poi stata pubblicata il 15 gennaio 2016, 
nei termini previsti dall’Autorità sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
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trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, alla quale si rimanda per ogni eventuale 
ulteriore dettaglio. 
 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza 
 
E’ proseguita, in attuazione del D.Lgs. 33/2013, l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative 
individuate per la trasmissione delle informazioni nella sezione stessa nell’allegato 1 al vigente 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità (che assegnano a ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio 
la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di propria competenza) e sotto la supervisone 
ed il controllo del Responsabile della Trasparenza. 
 
Come innanzi precisato, con riferimento alla pubblicazione dei dati riguardanti i tempi procedimentali, 
che come detto comporta oggettivamente un concreto aggravio per tutti i Servizi, l’Ente sta adempiendo 
in maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti di autorizzazione 
sismica).  
 
Infine, dei risultati delle attività collegate alla trasparenza è stata data evidenza da parte del 
Responsabile per la trasparenza nella richiamata Relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14, della 
legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione a cui, per completezza di contenuti, si rimanda. 
 
Infine, il Responsabile per la trasparenza sta attualmente fornendo ogni utile e necessario supporto al 
Nucleo di Valutazione nella sua attività di monitoraggio e attestazione della presenza di alcuni dati 
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” che ha preso avvio nel corso del corrente mese di 
febbraio 2016 per concludersi obbligatoriamente entro il 29.02.2016 mediante la pubblicazione 
dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le recenti disposizioni fornite 
dall’ANAC con propria delibera n. 43/2016. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147 bis, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000 – si segnala che verrà a breve convocato l’Ufficio per i controlli interni per procedere al 
sorteggio degli atti adottati nel secondo semestre 2015 e conseguentemente al controllo sugli atti 
sorteggiati.  
 
Il Servizio Finanziario ha già dato attuazione al controllo sugli equilibri finanziari attraverso una 
approfondita verifica del P.E.G. da parte dei Dirigenti/Responsabili dei centri di responsabilità e la 
predisposizione per il Consiglio dell’Unione della relazione sullo stato di attuazione dei progetti 
(deliberazione di Consiglio n. 43 del 23.07.2015). 
 
Il controllo sull’attività delle società partecipate viene condotto, a norma di Regolamento dell’Unione, 
su quelle interamente partecipate, o comunque controllate dall’Ente e deve vertere sulla corretta tenuta 
della contabilità sociale, avvalendosi della collaborazione e competenza dell’Ufficio dell’Organo di 
Revisione della Società e del Responsabile interno incaricato alla tenuta della contabilità. Attualmente 
l’Unione non ha società interamente partecipate o controllate ma solo partecipazioni minoritarie con 
percentuali davvero esigue in pochi enti pubblici e privati. Sul sito istituzionale, nella apposita 
sottosezione “Enti controllati” della sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati i dati 
richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge. 
 
Con riferimento al controllo strategico si evidenzia che la vigente normativa non prevede strumenti e 
modelli da utilizzare per progettare e realizzare il controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al 
sistema dei controlli, l’Unione ha inteso dare attuazione al questo tipo di controllo nel contesto del ciclo di 
gestione della performance in quanto esso utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi 
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indicatori previsti per i programmi della Relazione previsionale e programmatica o per le missioni del 
Documento Unico di Programmazione. 
Nel 2015 quindi il controllo strategico si è concretizzato nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 
programmi strategici, definiti dall’Amministrazione con deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2015 - in 
cui sono stati individuati quali ambiti e programmi strategici gli obiettivi illustrati e dettagliati nella 
Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017 - mediante la verifica del livello di conseguimento 
degli obiettivi strategici operativi ad essi collegati. Nello specifico la Giunta, con deliberazione n. 115 del 
19.11.2015, ha preso atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani e dei 
programmi (controllo strategico) nonché degli obiettivi operativi strategici e di performance per 
l’annualità 2015 condotto sotto la direzione del Segretario Generale ed illustrato nella specifica 
Relazione predisposta dal Segretario stesso, che ha evidenziato l’allineamento tra quanto programmato e 
attuato alla data di rilevazione - 30.09.2015 - con riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
predefiniti, agli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti e ai tempi di realizzazione 
rispetto alle previsioni.  
 
Il controllo strategico è anche finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi erogati che può essere 
condotta con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 
dell'ente (art. 147, comma 2, lett. e, e art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000). In tale contesto, con specifico 
riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, si segnala che sono state svolte indagini di gradimento 
dei servizi da parte dell’utenza nell’ambito dei Servizi della Struttura Welfare Locale e precisamente: 
- Programma ERASMUS plus – Mobilità europea: progetto I.D.E.A. – Rilevazione gradimento dei 
ragazzi partecipanti; 
- Eterovalutazione al nido si Savignano sul Panaro; 
- Il massaggio del bambino: corso sull'apprendimento del massaggio del neonato; 
- Gioca con me: spazio di incontro per famiglie con bambini da 12 a 36 mesi; 
- In punta di piedi...scoprirsi genitori: incontri di approfondimento sulla genitorialità rivolti alle 
famiglie con bambini da 0 a 6 mesi; 
- Sorrisi e caffè: spazio dedicato alle persone con alzheimer e ai loro familiari; 
- Corso di formazione per assistenti familiari. 
 
La Giunta ha preso atto degli esiti delle indagini nella succitata deliberazione n. 115 del 19.11.2015. Sulla 
base delle risposte fornite dagli utenti è stato possibile verificare che i servizi in questione hanno 
complessivamente soddisfatto le aspettative degli stessi consentendo pertanto il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’Amministrazione. 
 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione  
 
Ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio ha prestato la propria collaborazione nell’attività di 
monitoraggio e di aggiornamento del P.T.P.C. dell’Ente e ha dato attuazione alle misure di 
prevenzione previste dal  P.T.P.C. dell’Ente. 
Il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha riconosciuto inoltre la 
fattiva collaborazione ricevuta da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio nonché dai dipendenti di 
volta in volta interessati nel dare attuazione alle misure organizzative di carattere generale innanzi 
illustrate nonché nelle attività di mappatura dei processi. 
 
In tale contesto si segnala che ciascun Dirigente ha verificato il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi da parte dei propri dipendenti nonché dell’obbligo 
dell’inserimento negli atti di affidamento/incarico/collaborazione delle clausole di impegno 
all’osservanza del codice di comportamento dell’Ente. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza  
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Con riferimento all’attuazione obblighi di pubblicazione ciascun Dirigente/Responsabile ha assicurato, 
attraverso e con la collaborazione del proprio personale, il rispetto delle disposizioni in materia di 
pubblicazione secondo le proprie competenze e quindi in conformità all’organizzazione che l’Ente ha 
adottato assegnando ciascun adempimento di pubblicazione e di aggiornamento dei dati e delle 
informazioni alle diverse Strutture e Servizi dell’Ente. 
 
Attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni  
 
I Dirigenti e i Responsabili di Servizio hanno prestato la propria collaborazione nel fornire ogni supporto 
al Responsabile dei controlli interni in particolare nell’ambito del controllo successivo di regolarità 
amministrativa. In relazione al controllo di gestione e al controllo sugli equilibri finanziari la 
collaborazione del Dirigente della Direzione Servizi Finanziari è stata indispensabile al fine del 
raggiungimento del risultato.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
L’obiettivo in esame, come innanzi diffusamente esplicitato, si prefigge la rilevante finalità della 
attuazione e del coordinamento delle disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, di cui ai 
D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza e di cui al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, 
relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni. La sua attuazione richiede diffusamente l’impegno di tutti i Servizi dell’Ente ed un’azione 
coordinata ed efficace di molte risorse umane. Come conferma dell’effettiva realizzazione dell’obiettivo 
da parte dei dipendenti interessati, soprattutto con riferimento all’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, è di rilievo l’assenza di 
richieste di accesso civico nel periodo di riferimento. 
Per una più puntuale e completa verifica del raggiungimento del risultato per le Strutture ed i Servizi di 
competenza si rimanda alle allegate relazioni dei Dirigenti/Responsabili di Servizio. 
 
 
 
Obiettivo 2 
 

 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015-2017 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di definire per il triennio 2015-2017 ed in particolare per 
l’annualità 2015 gli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle direttive del Presidente, 
con la collaborazione dei Dirigenti, individuando in un unico contesto sia gli obiettivi 
strategici sia quelli ordinari, principali, in coerenza con il Piano delle performance 
previsto dal D.Lgs. 150/2009 e con l’attività annuale del Piano Esecutivo di Gestione.  
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance è un documento programmatico 
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triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio, che individua gli  indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica alla 
valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello 
individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e 
degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 
Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano gli strumenti di 
programmazione e valutazione dell’ente: dalle linee programmatiche di governo 
discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, la relazione 
previsionale e programmatica le traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, 
il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai Dirigenti nonché ai Responsabili dei 
Servizi ed individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 
raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e dei 
Responsabili di Servizio. 
L’Unione Terre di Castelli adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto 
disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.  
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 
collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il 
sistema di valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI e CIVIT in materia di 
ciclo della performance. 
Inoltre, particolare attenzione verrà prestata al coordinamento sistematico tra il PDO e 
della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma 
Triennale per la trasparenza e l’integrità dall’altro in considerazione della rilevanza 
strategica dell’attività di attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione e 
contrasto della corruzione: le attività ed i modelli operativi degli anzidetti Piani saranno 
pertanto inseriti nella programmazione strategica ed operativa definita in via generale 
dal Piano della Performance in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del 
fenomeno della corruzione.  
 

Dal 2015 al 2017 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività anno 2015: 
 Raccolta dei dati e coordinamento fra le Strutture e i Servizi 
 Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2015-2017 

da sottoporre alla Giunta 
 Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 

performance, il Piano triennale di prevenzione della illegalità e della corruzione 
2015-2017 e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2015-2017 

 Predisposizione Relazione sulla performance 2014 entro il 30.06.2015 
 Monitoraggio obiettivi e programmi 2015 al 30.09.2015 (variazioni, integrazioni, 

ecc.) 
Attività anno 2016: 
 Misurazione e valutazione a livello organizzativo 
 Misurazione e valutazione a livello individuale 
 Predisposizione Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance 

2015 entro il 30.06.2016  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di  
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Risultato 
programmati 

 Incontri con i Dirigenti 
 Approvazione del PDO e delle performance 2015-2017 
 Entro il 20.09.2015 richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione 

degli obiettivi strategici 
 Entro il 31/10/2015 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici dell’Ente 
 Entro il 30.06.2015 predisposizione della Relazione sulla performance 2014 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 96%  
 
Il Segretario Generale ha coordinato e supervisionato la elaborazione delle schede degli 
obiettivi strategici ed ordinari da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio dell’Unione 
ai fini della stesura del Piano degli Obiettivi e della performance che è stato approvato 
con deliberazione di Giunta n. 28 del 9.04.2015 su proposta del Segretario stesso. A tal 
fine sono stati svolti specifici incontri di direzione con i dirigenti (n. 4).Il Piano adottato 
ha individuato alla data di approvazione gli obiettivi strategici (n. 65) dell’ente nonché, 
fra gli obiettivi strategici, quelli di performance (n. 46). In attuazione dell’art. 4, comma 2, 
del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della performance anche 
il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli 
obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stato condotto il monitoraggio 
al 30.09.2014 sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance anno 
2015 dell’Unione ed illustrate le risultanze dello stesso in una Relazione predisposta dal 
Segretario stesso che è stata presentata alla Giunta che ne ha preso atto con 
deliberazione n. 118 del 3.12.2015. 
Poiché l’Unione Terre di Castelli a partire dall’anno 2014 è tenuta a dare attuazione al 
controllo strategico, previsto per gli enti di maggiori dimensioni dall’art. 147-ter del 
TUEL – nel testo introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 che è 
teso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal 
Consiglio - al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti necessari a dare 
attuazione alle queste attività di monitoraggio si sono concentrate le rendicontazioni 
relative al controllo strategico nel contesto del controllo sullo stato di avanzamento degli 
obiettivi strategici.  
E’ stata pertanto offerta alla Giunta una Relazione/Report sullo stato di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi strategici al 30.09.2015. 
Ad esito del monitoraggio è stato ritenuto necessario stralciare dal Piano alcuni obiettivi 
e ad introdurne altri nuovi. 
Infine è stata predisposta la Relazione sulla performance anno 2014, approvata con 
deliberazione di G.U. n. 73 del 30.07.2015, presentata al NdV per la necessaria 
validazione nella seduta del 24.07.2015. 
 
 4 incontri con i Dirigenti 
 PDO e delle performance 2015-2017, coordinato sistematicamente con il PTPC e il 

PTTI 2015-2017 
 Deliberazione G.U. n. 28 del 9.04.2015 di approvazione del PDO e delle performance 

2015-2017 
 Richiesta ai Dirigenti di una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 

strategici – Lettera prot. n. 31990 del 2.10.2015 
 Relazione/report sullo stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi strategici al 30.09.2015 – Controllo strategico 
 Deliberazione di G.U. n. 118 del 3.12.2015 “Controllo strategico - Monitoraggio sullo 

stato di attuazione dei programmi, degli obiettivi strategici e di performance 
annualità 2015 ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 150/2009. Aggiornamento 
del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 Annualità 2015” 

 Relazione sulla performance anno 2014 
 Deliberazione di G. U. n. 73 del 30.07.2015 di approvazione della Relazione sulla 

performance 2014 
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Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e tutte le Strutture 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigenti e Responsabili di Servizio, Laura Bosi 
 

 
 
Obiettivo 3 
 
 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE IN VISTA DELLA FUSIONE 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

STRATEGICO DI PERFORMANCE - Innovativo 

Descrizione 
Obiettivo 

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca, aderenti all’Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese 
e l’Unione Terre di Castelli in data 29 giugno 2015 hanno stipulato una convenzione per 
l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un 
progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. Secondo la normativa 
regionale la spesa per la predisposizione del progetto di riorganizzazione istituzionale 
può essere finanziato con contributo regionale pari al 70% della spesa ammessa. In 
particolare sono previsti contributi per i Comuni che abbiano stipulato una convenzione 
per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione 
di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. E' altresì ammesso 
che i Comuni che abbiano deliberato deleghino l'Unione di cui fanno parte a fungere da 
capofila nei rapporti con la Regione per l'intera suddetta procedura. 
I predetti Comuni hanno pertanto delegato l'Unione a procedere all'affidamento 
dell'incarico e a fungere da capofila in tutti i rapporti esterni ed in particolare con la 
società affidataria dell’incarico e con la Regione per l'intera suddetta procedura. 
L’Unione dovrà coordinare i lavori progettuali facendo da supporto e tramite tra le 
Amministrazioni Comunali e la società affidataria. 
In particolare, il progetto di riorganizzazione istituzionale dovrà esaminare l'ipotesi di 
fusione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e il Comune di Montese, 
attraverso la formazione di uno o più Comuni. 
E’ stata inoltre all’uopo  istituita una commissione consultiva intercomunale composta da 
due consiglieri per ciascun Comune, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, che è 
tenuta ad elaborare un documento di mandato che deve approfondire le linee 
fondamentali previste nel disciplinare di incarico e che, secondo un calendario 
dettagliato, viene convocata dalla Segreteria Generale dell’Unione. 
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La Giunta dell’Unione ha assegnato alla competenza del Segretario Generale i capitoli di 
spesa e di entrata relativi al Progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della 
fusione e il coordinamento del progetto.  
 

Dal 01.06.2015 al 31.12.2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività anno 2015: 
 predisposizione degli atti per l’approvazione della convenzione fra i Comuni di 

Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola e Zocca, aderenti all’Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese e 
l’Unione Terre di Castelli per l'affidamento congiunto di un incarico professionale 
esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale 

 predisposizione degli atti per accedere ai finanziamenti regionali 
 predisposizione degli atti per il conferimento dell’incarico professionale per 

l’elaborazione del progetto di riorganizzazione istituzionale 
 stipula del disciplinare di incarico  
 monitoraggio sul corretto espletamento dell’incarico 
 convocazioni e coordinamento della commissione consultiva intercomunale 
 predisposizione degli atti per l’approvazione del documento di mandato alla società 

affidataria 
 attività di coordinamento dei lavori e di supporto e tramite tra le Amministrazioni 

Comunali e la società affidataria 
 coordinamento e cura delle comunicazioni e dei rapporti tra l’Unione e la società 

affidataria e tra l’Unione e la Regione 
Anno 2016 
 approvazione del progetto di riorganizzazione istituzionale 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Anno 2015 
1) atti deliberativi per l’approvazione della convenzione tra i Comuni di 

Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola e Zocca, l’Unione e il Comune di Montese per la predisposizione di un 
progetto di riorganizzazione istituzionale 

2) stipula della convenzione 
3) presentazione della domanda di contributo alla Regione Emilia Romagna 
4) atti di gara per l’affidamento dell’incarico di predisposizione del progetto di 

riorganizzazione istituzionale (dalla lettera d’invito alla determinazione di 
aggiudicazione definitiva) 

5) stipula del disciplinare di incarico professionale 
6) nomina e convocazioni commissione consultiva intercomunale 
7) atti deliberativi per l’approvazione del documento di mandato 
8) comunicazioni di coordinamento tra le Amministrazioni Comunali e la società 

affidataria dell’incarico professionale 
9) comunicazioni tra l’Unione e la società affidataria dell’incarico professionale e 

tra l’Unione e la Regione 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
 
La Segreteria Generale dell’Unione ha supportato il Segretario Generale nella 
realizzazione di questo obiettivo che discende direttamente dalle Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione.  
Con deliberazione consiliare n. 39 del 27.06.2015, preceduta da conformi deliberazioni 
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dei Comuni di  Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca e Montese, è stata approvata la Convenzione tra i Comuni 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca, Montese e l’Unione Terre di Castelli per la predisposizione di un progetto di 
riorganizzazione istituzionale, poi sottoscritta in data 29.06.2015.  
In considerazione della scadenza, fissata al 30 giugno 2015, per la presentazione delle 
domande di contributo alla Regione Emilia Romagna, la Giunta dell’Unione, con 
deliberazione n. 51 in data 4 giugno 2015, ha autorizzato l’avvio del procedimento volto 
all’affidamento di un incarico esterno per la predisposizione del progetto di 
riorganizzazione istituzionale. 
Con determinazione n. 412 del 9.06.2015 veniva approvata la lettera d’invito per 
l’affidamento della predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in 
vista della fusione. Con determinazione n. 659 a firma del Segretario Generale veniva 
aggiudicata definitivamente al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra 
Nomisma soc. di studi economici s.p.a. (capogruppo) e Consorzio Mipa (mandante) la 
predisposizione del progetto. In data 22.09.2015 veniva sottoscritto il disciplinare di 
incarico alla società affidataria, trasmesso alla Regione E.R. in data 23.09.2015 ai fini 
della liquidazione del 30% del contributo ottenuto. 
E’ stata inoltre istituita, a norma dell’art. 5 della richiamata convenzione, una 
commissione consultiva intercomunale composta da due consiglieri per ciascun Comune 
partecipante al progetto, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, che è tenuta ad 
elaborare un documento di mandato che deve approfondire le linee fondamentali 
previste nel disciplinare di incarico. La Commissione Consiliare è stata istituita con il 
coordinamento della Segreteria Generale dell’Unione che provvede a convocarla e a 
curare i rapporti con le Segreterie Generali dei Comuni partecipanti al progetto. Nel 
corso del 2015 la Commissione è stata convocata per n. 8 sedute. 
Essa ha elaborato un Documento di mandato, che rappresenta un approfondimento delle 
linee fondamentali contenute nell’art. 2 della convenzione, che è stato approvato dai 
Consigli Comunali dei Comuni partecipanti al progetto e trasmesso alla società Nomisma 
spa. 
La società affidataria ha poi richiesto la collaborazione della Segreteria dell’Unione per 
l’organizzazione di specifici incontri con i Responsabili dei Comuni aderenti all’Unione al 
fine reperire informazioni utili con riferimento a questioni ritenute di particolare 
interesse per lo studio di fattibilità. La Segreteria dell’Unione ha coordinato i Comuni ed 
organizzato gli incontri che si sono svolti nella giornata del 27 gennaio 2016. 
 

1) Deliberazione di G.U. n. 51 del 4.06.2015 di autorizzazione all’avvio del 
procedimento volto all’affidamento di un incarico esterno per la predisposizione 
del progetto di riorganizzazione istituzionale 

2) Deliberazione di C.U. n. 39 del 27.06.2015 di approvazione della Convenzione tra 
i Comuni Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca, Montese e l’Unione Terre di Castelli per la 
predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale 

3) Sottoscrizione convenzione suddetta in data 29.06.2015 
4) Presentazione della domanda di contributo alla Regione Emilia Romagna 
5) Determinazioni di affidamento dell’incarico professionale (determinazione n. 

412 del 9.06.2015 di approvazione della lettera d’invito, determinazione n. 466 
del 29.06.2015 di aggiudicazione provvisoria e determinazione n. 659 del 
3.09.2015 di aggiudicazione definitiva) 

6) Disciplinare di incarico del 22.09.2015 
7) Comunicazione alla Regione E.R. del Disciplinare, prot. n. 30682 del 23.09.2015 
8) N. 8 convocazione della Commissione Consiliare consultiva 
9) Predisposizione bozze atti deliberativi dei Comuni partecipanti al progetto per 

approvazione Documento di mandato 
10) In data 27.01.2016 svolgimento incontri tra società affidataria e Comuni 

partecipanti al progetto organizzato da Segreteria Generale 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  



 

 34 

 
Anno 2015: Euro 26.871,30 
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro 26.871,30 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale, Struttura Affari Generali - Segreteria Generale 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Elisabetta Pesci, Giuliana Graziosi, Laura Bosi 

 
 
Obiettivo 4 
 

 
POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI 

 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Espletamento di incontri collettivi (Consigli di direzione), diretti o paralleli e Conferenze 
di servizi interne al fine del Coordinamento delle linee generali dell’attività dei Dirigenti. 

Dal gennaio 2015 al  dicembre 2015 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 
Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati Consigli di Direzione 
indicativamente ogni mese  e conferenze di servizi interne in caso di richiesta. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Incontri di Consiglio di Direzione 
Incontri di Conferenze di Servizi interne 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
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- n. 5 incontri di Consiglio di Direzione 
- n. 3 incontri di Conferenze di Servizi interne 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale  
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigenti, Responsabili di Servizi, Laura Bosi  
 

 
 
Obiettivo 5 
 

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE, AL 
CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI 

IN COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA AFFARI GENERALI 
 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

ORDINARIO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel coordinare i procedimenti relativi all’organizzazione generale 
dell’ente, nel fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione nonché agli organi istituzionali relativamente alle sedute di 
Giunta e Consiglio al fine di assicurare la correttezza giuridico-amministrativa degli atti 
adottati e il coordinamento nelle procedure di adozione degli atti deliberativi.  
Inoltre, è prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni e le 
scritture private delle diverse Strutture e Servizi. 
Per l’espletamento dell’attività di attuazione della normativa in materia di privacy, il 
Segretario Generale svolge la funzione, assegnata dalla Giunta, di Coordinatore 
nell’ambito dei rapporti col Garante per la protezione dei dati personali. Per tale 
funzione impartisce le opportune disposizioni organizzative affinché le istruzioni e le 
direttive formulate dalla Giunta siano attuate. 
 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti. 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
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- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- incontri con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio 
- contratti, scritture private e convenzioni rogati 
- atti regolamentari e di organizzazione generale in materia di privacy 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
 

- incontri quotidiani con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio 
- n. 6 contratti, scritture private e convenzioni rogati 
- n. 5 atto di organizzazione generale dell’Ente (deliberazione G.C. n. 64 del 

2.07.2015 “Area delle posizioni organizzative: pesatura, graduazione delle 
funzioni e individuazione”, n. 97 del 15.10.2015 “Area delle Posizioni 
Organizzative. Presa d’atto della riorganizzazione del Corpo Unico di Polizia 
Municipale e definizione relative Posizioni Organizzative”, n. 3 provvedimenti 
di conferimento PO)  

- n. 2 atti regolamentari (Regolamento per la concessione di contributi e 
patrocini, approvato con deliberazione C.U. n. 57 del 22.10.2015 e Regolamento 
comunale per la disciplina del potere sostitutivo degli organi dell’Ente nel 
conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.Lgs. 39/2013, approvato con 
deliberazione di G.U. n. 104 del 22.10.2015) 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie  

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e Struttura Affari Generali 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Dirigente della Struttura Affari Generali, e tutti i 
dipendenti della Struttura Affari Generali. 
 

 
 
Obiettivo 6 
 

SUPPORTO ALLA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo 100 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

ORDINARIO 
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Mandato/Ordinario 
di PEG 

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge, nell’ambito dell’attività svolta dal Segretario Generale di 
coordinamento dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, la formulazione di  direttive 
generali e circolari in ordine alla conformazione degli atti e delle procedure alle 
normative legislative e regolamentari, con particolare riguardo a quelle di più recente 
emanazione o di particolare complessità.  
Inoltre, nell’ambito dell’attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile 
sugli atti dell’Ente, qualora dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili 
ad errata interpretazione o applicazione di norme, nonché al fine di evitare l’adozione di 
atti affetti da vizi, il Segretario Generale adotta circolari interpretative o direttive per 
orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell’ente. 
 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015 Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
 
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti. 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Direttive emanate 
- Circolari emanate 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
 
- n. 2 Direttive (prot. n. 3988 del 18.02.2015 “Direttive in ordine all’adeguamento ai 
principi in tema di trasparenza dell'azione amministrativa” e prot. n. 34478 del 
23.10.2015 “Direttive in ordine all’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”) 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Laura Bosi 
 

 
 
Obiettivo 7 
 

SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE GIOVANNI SAPIENZA 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 
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Centro di Costo 205 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Espletamento di attività operativa e amministrativa nonché coordinamento al Nucleo di 
Valutazione dell’Unione Terre di Castelli che esplica la propria attività a favore 
dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e dell’ASP 
G. Gasparini di Vignola. 
Da gennaio 2015 a  dicembre 2015, ed eventualmente anni successivi per conclusione 
procedimenti 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività 
 Nomina del Nucleo di Valutazione  
 Incarico al componente esterno  
 Convocazione incontri del Nucleo di Valutazione  
 Assistenza alle sedute del Nucleo e verbalizzazione incontri  
 Provvedimenti di organizzazione del Nucleo  
 Assistenza amministrativa per atti e relazioni del Nucleo di Valutazione  
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate 31.12.2015 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Atti di costituzione e funzionamento 
 Provvedimenti di nomina e di incarico 
 Incontri del Nucleo di Valutazione 
 Provvedimenti eventuali di variazione sottocommissioni 
 Atti e Relazioni del Nucleo di Valutazione 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 98%  
 
 n. 2 atti di nomina 
 n. 2 atti di incarico 
 n. 44 convocazioni di Incontri del Nucleo di Valutazione 
 n. 44 verbalizzazioni di incontri 
 n. 20 atti del Nucleo di Valutazione (Attestazioni Trasparenza e Validazioni 

Relazioni performance) 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro 18.000,00  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro 12.553,62 
Liquidato:                    Euro 12.553,62 
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Economici Economie conseguite: Euro 5.446,38                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale e Nucleo di Valutazione 
 
Dipendenti: Laura Bosi  
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SERVIZIO CULTURA POESIAFESTIVAL 
 
 
INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
numero eventi settimana Festival 39 50 47 

numero spettatori 25.000 28.000 28.000 

rispetto del budget assegnato 100% 100% 100% 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO CULTURA 
 
 POESIA FESTIVAL è un laboratorio permanente di poesia strutturato con diverse proposte ed iniziative 
che si snodano nel corso dell'anno culminando nella settimana del Festival tradizionalmente a fine 
settembre: nel 2015 il Festival è stato programmato dal 21/09/2015 al 27/09/2015.Le iniziative 
organizzate all’interno della rassegna e durante l’anno comprendono: laboratori di poesia nelle scuole, 
spettacoli e letture riservate ai bambini e alle loro famiglie, incontri e letture di poesie insieme agli 
autori, spettacoli dedicati alla poesia proposti da famosi musicisti, attori, intellettuali della scena 
artistica italiana. Nel 2015 il Festival è stato proposto in ben otto comuni: Castelnuovo R., Castelvetro di 
Modena, Marano, Savignano s.P., Spilamberto, Vignola dell’Unione Terre di Castelli a cui si aggiungono 
Castelfranco e Maranello. Il cartellone del Festival prevede tre importanti Rassegne: Cantiere Italiano 
dedicato ai poeti emergenti, Rassegna principale dedicata a poeti molto noti anche a livello nazionale e 
internazionale, Assonanze, spettacoli proposti dalle diverse realtà del territorio. 

 
 
LINEE DI ATTIVITÀ:  

1. Entro febbraio: definizione dei laboratori didattici 2014/2015, avvio lavori di ricerca spettacoli per il 
festival 
2. Entro marzo: approvazione, organizzazione della manifestazione  
3. Entro marzo: contratti con gli artisti dei laboratori didattici e avvio degli stessi 
4. Entro luglio: approvazione programma della manifestazione 
5. Entro agosto: contratti artisti e procedure di affidamento 
6. Entro settembre: Poesia festival - manifestazione 
7. Entro dicembre: bilancio consuntivo evento 
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OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE 
 
Obiettivo 1 
 

 
POESIA FESTIVAL UNDICESIMA EDIZIONE ANNO 2015 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
 

ALESSANDRA 
ANDERLINI 

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA 

Centro di Costo 203 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 

Descrizione 
Obiettivo 

POESIA FESTIVAL è un laboratorio permanente di poesia strutturato con diverse 
proposte ed iniziative che si snodano nel corso dell'anno culminando nella settimana del 
Festival tradizionalmente a fine settembre: nel 2015 il Festival è stato programmato dal 
21/09/2015 al 27/09/2015.Le iniziative organizzate all’interno della rassegna e durante 
l’anno comprendono: laboratori di poesia nelle scuole, spettacoli e letture riservate ai 
bambini e alle loro famiglie, incontri e letture di poesie insieme agli autori, spettacoli 
dedicati alla poesia proposti da famosi musicisti, attori, intellettuali della scena artistica 
italiana. Nel 2015 il Festival è stato proposto in ben otto comuni: Castelnuovo R., 
Castelvetro di Modena, Marano, Savignano s.P., Spilamberto, Vignola dell’Unione Terre di 
Castelli a cui si aggiungono Castelfranco e Maranello. Il cartellone del Festival prevede tre 
importanti Rassegne: Cantiere Italiano dedicato ai poeti emergenti, Rassegna principale 
dedicata a poeti molto noti anche a livello nazionale e internazionale, Assonanze, 
spettacoli proposti dalle diverse realtà del territorio. 

Dal  gennaio a dicembre 2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Entro febbraio: definizione dei laboratori didattici 2014/2015,    
avvio lavori di ricerca spettacoli per il festival 
 Entro marzo: approvazione, organizzazione della manifestazione  
 Entro marzo: contratti con gli artisti dei laboratori didattici e avvio 
degli stessi 
 Entro luglio: approvazione programma della manifestazione 
 Entro agosto: contratti artisti e procedure di affidamento 
 Entro settembre: Poesia Festival - manifestazione  
 Entro dicembre: rendicontazione evento 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate  
X  puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero eventi settimana Festival: 46  
- numero spettatori: 28.000 
- rispetto del budget assegnato 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  100% . 
Poesia Festival ha raggiunto i suoi obiettivi realizzando in modo completo le tre sezioni 
previste dal Programma del Festival. Sono infatti stati completate le iniziative proposte 
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli, effettuati gli incontri annunciati in Cantiere Italiano (dedicate ai poeti alle loro 
opere prime), quelli previsti nel Cartellone Principale (che vedono la presenza dei 
protagonisti del mondo dello spettacolo e della letteratura), e quelli di Assonanze (eventi 
proposti da Associazioni, commercianti, gruppi musicali, teatrali, compagnie di danza, 
artisti ecc.). Sono stati realizzati 47 eventi negli otto Comuni, gestendo  positivamente 
anche la nuova entrata del Comune di Savignano che mancava dal Festival dall’edizione 
del 2010. 

Altro obiettivo raggiunto è quello di continuare a coinvolgere le scuole secondarie di 
secondo grado nel Festival. Si è infatti realizzato uno spettacolo dedicato alla seconda 
guerra mondiale a cui hanno potuto partecipare gratuitamente tutti gli alunni delle classi 
quinte. 

Anche il gradimento del pubblico si è manifestato positivamente, concretizzandosi in una 
grande partecipazione a tutti gli eventi. 

 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Stanziamento previsto a bilancio:  
 
 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
 
 
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Servizio Cultura dell’Unione  
Servizi Cultura dei Comuni dell’Unione coinvolti nella manifestazione: Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano s.P., Spilamberto, Vignola  
Servizi Cultura dei Comuni di Castelfranco Emilia e Maranello che partecipano alla 
manifestazione attraverso convenzione con l’Unione  
 
Dipendenti:  
Alessandra Anderlini – Direzione artistica in comando dal Comune di Castelvetro di 
Modena – comando al 70% periodo 01/01-31/12/2015 
Michela Santagata – Servizio amministrativo in comando dal Comune di Spilamberto –  
comando al 50% periodo 01/05-31/12/2015 
 

 
Al Servizio Cultura ed Eventi è preposto un referente coordinatore assegnato in comando parziale 
70% dal Comune di Castelvetro di Modena. Il Servizio si occupa dell’organizzazione dell’evento 
Poesiafestival, rassegna di rilevo nazionale, particolarmente importante e qualificante per l’Unione 
Terre di Castelli. 
Fra gli obiettivi strategici del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2015-2017 
dell’Unione è presente il progetto “Poesiafestival undicesima edizione anno 2015”, assegnato al 
Servizio stesso. Al personale coinvolto nella sua realizzazione può essere riconosciuta una 
remunerazione premiale specifica per il raggiungimento del risultato. 


