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L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio 
alle ore 17.00 nella Residenza del Comune di Vignola. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

presenza presenza  

Si NO 

 

 SI NO 

Francesco Lamandini x  
Carlo Leonelli x 

 

Monica Amici x  Giorgio Montanari        x 

Germano Caroli      x Emilia Muratori x  

Daria Denti x  Maria Laura Reggiani  x  

 

 Assiste il vice-Segretario pro tempore 

dott. Bonettini Manuela 

  

Annotazioni d'archivio  

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, il sig. 

Lamandini Francesco, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a 

prendere in esame l'oggetto sopra indicato. 

 
- Direzione Generale 



OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI. 

ANNO 2010. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3 del 15.04.2002, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Esame ed approvazione convenzioni per il trasferimento di funzioni e servizi all’Unione Terre di Castelli – 
provvedimenti”, con la quale si provvedeva a trasferire all’Unione, tra gli altri, la gestione unitaria nel territorio dell’Unione 
Terre di Castelli la funzione del Nucleo di valutazione, approvando la relativa convenzione. 
 
Dato atto che la convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione in data 23/04/2002 
e che la medesima esplica la propria efficacia per tutta la durata dell’Unione ossia a tempo indeterminato. 
 
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 66 del 15.07.2003, n. 89 del 23.09.2003, n. 
19 del 25.05.2005, n. 10 del 31.01.2007 e n. 21 del 09.04.2008 con le quali si individuavano i componenti del Nucleo di 
Valutazione, l’organizzazione in sottocommissioni dello stesso, il compenso e la struttura del medesimo. 
 
Visto il D.lgs. 150/2009, con cui viene introdotta una nuova articolazione del sistema di valutazione delle performance dei 
dipendenti e, indipendentemente dal nomen che ciascun ente vorrà ad esso attribuire, vengono affidate responsabilità e 
funzioni innovative all’organismo di valutazione. 
 
Preso atto e condiviso il documento “L’applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le prime linee guida 
dell’ANCI”, redatto a cura dell’ufficio Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni, in cui si sostiene che “l’OIV 
(Organismo Indipendente di Valutazione) non necessariamente sostituisce il Nucleo di Valutazione” e “una lettura coerente 
con quanto disposto all’art. 16 [del D.lgs. 150/2009] lascia intendere che, ferma restando l’autonomia di regioni ed enti locali 
circa i propri organismi di valutazione (salvo quanto potrebbero suggerire i protocolli), le scadenze relative al sistema di 
valutazione potrebbero essere ragionevolmente interpretate come termini ordinatori [30 aprile 2010 per la costituzione dei 
nuovi organismi di valutazione], essendo invece perentorio quello stabilito all’art. 16, comma 3, ossia il 31.12.2010 come 
termine massimo per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.”. 
 
Ritenuto che l’organismo testè citato debba avere concreta ed efficace definizione nella più complessiva regolamentazione 
d’Ente – da redigersi non oltre l’annualità 2010 – in merito alla definizione delle attività, dei compiti affidati e delle funzioni 
attribuite. 
 
Evidenziato che gli incarichi affidati a professionisti esterni per comporre il Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli 
sono cessati il 31.12.2009. 
 
Ritenuto opportuno, nelle more della redazione della nuova disciplina regolamentare, avvalersi, per l’anno 2010, del 
coinvolgimento diretto, nell’esercizio della funzione istituzionale svolta e a titolo gratuito, dei Segretari pro tempore 
dell’Unione e dei Comuni convenzionati, per la costituzione del Nucleo di valutazione, affidando a tale organismo le funzioni 
attinenti alla valutazione dell’attività dei dirigenti e dei dipendenti sia dell’Unione che di detti Comuni, nonché la verifica del 
grado di raggiungimento degli obiettivi al fine di erogare gli incentivi ad essi collegati. 
 
Considerato che, in ossequio dell’art. 3, comma 3, dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 35, comma 6, del vigente Statuto 
dell’Unione, l’ampliamento dell’Unione Terre di Castelli ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, comporta la ricerca 
di omogenei procedimenti di natura gestionale, al fine di realizzare l’armonizzazione delle procedure, degli atti e, in generale, 
dell’azione amministrativa dei Comuni e dell’Unione stessa, anche attraverso il diretto coinvolgimento nel Nucleo di 
Valutazione dell’Unione, a titolo gratuito, del Segretario pro tempore del Comune di Guiglia e Marano sul Panaro, dott.ssa 
Margherita Martini, non avendo il Comune di Zocca ancora individuato il proprio. 
 
Ritenuto di dover confermare l’organizzazione in sottocommissioni, pur in un quadro di linee guida determinate 
collegialmente, del Nucleo di valutazione, al fine di garantire l’efficacia e l’economia procedimentale. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 267/2000 dal Direttore generale dell’Unione Terre di Castelli 
in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto e dal Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, pareri allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale. 
 
Visti: 
- lo Statuto; 
- il D.Lgs 267/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 



- il D.lgs. 150/2009; 
- i CCNNLL di comparto vigenti. 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

 
1. di nominare, per il solo anno 2010 e per le motivazioni espresse in premessa: 

- il Segretario pro tempore dell’Unione Terre di Castelli; 
- il Segretario pro tempore dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto, Vignola e 

Savignano sul Panaro; 
- il Segretario pro tempore del Comune di Marano sul Panaro, dott.ssa Margherita Martini; 

quali componenti del Nucleo di valutazione dell’Unione Terre di Castelli dando atto che, determinate collegialmente le linee 
guida, le attività verranno espletate attraverso sottocommissioni, per ognuno degli Enti coinvolti, composte da n. 2 
componenti del Nucleo stesso così istituite: 

- Unione Terre di Castelli: il Segretario pro tempore  dott.ssa Margherita Martini e il Segretario pro tempore  del 
Comune di Castelnuovo Rangone; 

- Comune di Vignola: il Segretario pro tempore  del Comune di Castelvetro di Modena e il Segretario pro tempore  del 
Comune di Castelnuovo Rangone; 

- Comune di Spilamberto: il Segretario pro tempore  del Comune di Savignano sul Panaro e il Segretario pro tempore  
del Comune di Castelvetro di Modena; 

- Comune di Castelvetro: il Segretario pro tempore  del Comune di Vignola e il Segretario pro tempore  dott.ssa 
Margherita Martini; 

- Comune di Castelnuovo: il Segretario pro tempore  del Comune di Spilamberto e il Segretario pro tempore  del 
Comune di Castelvetro di Modena; 

- Comune di Savignano: il Segretario pro tempore  del Comune di Vignola e il Segretario pro tempore  del Comune di 
Castelvetro di Modena. 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Stante l’urgenza di procedere, dovuta all’assenza di tale organismo, con separata ed unanime votazione favorevole resa in 
forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare urgente la presente deliberazione e, quindi, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 


