
 
 

Vignola, 19.02.2015 
Decreto nr. 2/2016 
 

DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI ANNO 2016 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riguardo al novellato art. 147; 
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, intervenuto in tema di 
misurazione e valutazione della performance delle strutture amministrative; 
 
Vista la delibera n. 121/2010 della CIVIT (oggi ANAC) “Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto 
“L’applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della 
Performance”; 
 
Dato atto che è vigente e operante presso l’area vasta dell’Unione Terre di Castelli una convenzione per la gestione in 
forma unitaria delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012 con cui si provvedeva, tra l’altro, a: 

a) istituire il Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, quale strumento incardinato nel 
sistema complessivo dei suddetti controlli, operante a favore dell’Unione stessa, dei Comuni aderenti e 
dell’ASP G. Gasparini di Vignola; 
b) nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli: un 
membro fisso, esperto ed esterno agli Enti, da individuare appositamente, unitamente al gruppo tecnico dei 
Segretari Generali pro tempore dell’Unione Terre di Castelli, dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Vignola, Zocca e dell’ASP “G. 
Gasparini” di Vignola; 
c) stabilire che, determinati collegialmente le linee guida, gli approfondimenti e le eventuali criticità, le attività 
del Nucleo verranno espletate attraverso sottocommissioni, composte, per ognuno degli Enti coinvolti, da 3 
componenti, ovvero dal componente esterno, quale membro fisso, e da n. 2 componenti individuati tra i 
Segretari generali pro tempore degli enti come segue: 

 
ENTE COMPONENTI DELLE SOTTO-COMMISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Comune Castelnuovo R. 
 

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

Comune Castelvetro di Mo 
 

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

Comune Guiglia 
 

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

Comune Marano sul P. 
 

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

Comune Savignano sul P. 
 

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

Comune Vignola 
 

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



Comune Spilamberto 
 

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

Comune Zocca 
 

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

Unione Terre di Castelli 
 

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

ASP G. Gasparini di Vignola 
 

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

 
 
Richiamati i propri decreti n. 1 del 19.02.2015, con cui si provvedeva a nominare il Nucleo di Valutazione dell’area 
vasta dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2015, e n. 9 del 25.09.2015 con cui veniva nominato, in sostituzione del 
dott. Giuseppe Canossi, componente esterno, il dott. Vito Piccinni, nato a Tricase (LE) in data 05.08.1962; 
 
Richiamata, inoltre, la deliberazione n. 135 del 27.12.2013 con cui la Giunta ha approvato, nelle more della redazione 
di una disciplina regolamentare, alcuni indirizzi operativi a cui il Nucleo di Valutazione deve attenersi nell’esercizio della 
propria attività, fra cui il criterio di individuazione del Presidente del Nucleo stesso; 
 
Ritenuto necessario procedere alla formale costituzione del Nucleo di Valutazione per l’anno 2016; 
 
Ritenuto di nominare, per il periodo 1.01.2016 e fino al 30.06.2019, quale componente esterno del Nucleo di 
Valutazione il dott. Vito Piccinni, che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico, laureato in giurisprudenza ed in possesso 
di diversi titoli curriculari post-laurea, in ragione della comprovata esperienza professionale in vari settori pubblici 
inclusi gli organismi di controllo e di valutazione ed in ragione dell’apporto propositivo altamente professionale già 
prestato dallo stesso per il medesimo incarico nell’anno 2015; 
 
Ritenuto pertanto di costituire il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione: 

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

 
Considerato inoltre opportuno, per motivi organizzativi e per garantire il miglior funzionamento del Nucleo di 
Valutazione, individuare quale Vice Presidente del Nucleo stesso  - che svolga le funzioni di Presidente al verificarsi di 
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi a carico del Presidente nello svolgimento dell’attività di 
valutazione, o nel caso di assenza prolungata/impedimento dello stesso - il dott. Vito Piccinni, membro esterno fisso, il 
quale è presente nella composizione di tutte le sottocommissioni in cui è articolato il Nucleo stesso; 
 
Acquisiti i curricula dei soggetti individuati; 
 
Dato atto che i medesimi sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza nonché di ampia 
conoscenza delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione; 
 
Rilevato che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g), della L. 15/2009 
e che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001; 
 
Precisato che le anzidette competenze, attribuite al Sindaco, per quanto concerne l’Unione di Comuni sono da 
intendersi riferite in capo al Presidente; 
 
Dato atto della necessaria separazione tra sfera politica e sfera gestionale in forza della quale la competenza 
all’assunzione di atti di gestione è in capo ai Dirigenti e/o funzionari preposti; 
 
Sentito il Segretario Generale; 



 
D E C R E T A 

 
 
1) di costituire il Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli per l’anno 2016 nella seguente 
composizione: 
- il Segretario Generale pro tempore del Comune di Vignola e del Comune di Spilamberto, nonché Segretario Generale 
dell’Unione Terre di Castelli con funzioni di Presidente; 
- il Segretario Generale pro tempore del Comune di Castelnuovo Rangone e del Comune di Savignano sul Panaro, 
componente variabile; 
- il Segretario Generale pro tempore del Comune di Guiglia e del Comune di Marano sul Panaro, componente variabile; 
- il Segretario Generale pro tempore del Comune di Castelvetro di Modena e del Comune di Zocca, componente 
variabile; 
- il Direttore generale dell’ASP Giorgio Gasparini, componente variabile; 
- il dott. Vito Piccinni, membro esterno fisso, con funzioni di Vice Presidente; 
 
2) di dare atto che, come definito dalla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 25 del 26.07.2012, le attività del 
Nucleo verranno espletate attraverso sottocommissioni, composte, per ognuno degli Enti coinvolti, da 3 componenti, 
ovvero dal componente esterno, quale membro fisso, e da n. 2 componenti individuati tra i Segretari Generali pro 
tempore degli enti come segue: 
 
 

ENTE COMPONENTI DELLE SOTTO-COMMISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Comune Castelnuovo R. 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di Vignola 
3. Segretario del Comune di Guiglia 
 

Comune Castelvetro di Mo 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di Guiglia 
3. Segretario del Comune di Castelnuovo R. 
 

Comune Guiglia 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
3. Segretario del Comune di Castelnuovo R. 
 

Comune Marano sul P. 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
3. Segretario del Comune di Castelvetro 
 

Comune Savignano sul P. 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di Castelvetro 
3. Segretario del Comune di Spilamberto 
 

Comune Vignola 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario. del  Comune di Savignano sul P. 
3. Segretario del Comune di Zocca 
 

Comune Spilamberto 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di Savignano sul P. 
3. Segretario del Comune di Marano sul P. 
 

Comune Zocca 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di del  Comune di Vignola 
3. D.G. dell’ASP G. Gasparini   
 

Unione Terre di Castelli 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di Marano sul P. 
3. Segretario del Comune di Comune di Castelvetro 
 

ASP G. Gasparini di Vignola 
 

1. Dott. Vito Piccinni 
2. Segretario del  Comune di Zocca 
3. Segretario del Comune di Guiglia 
 

 
3) di dare mandato al Segretario Generale di predisporre gli atti conseguenti al presente decreto, fra cui il 
conferimento dell’incarico al componente esterno dott. Vito Piccinni, per il periodo 1.01.2016 e fino al 30.06.2019; 
 
4) di individuare quale Vice Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Unione il dott. Vito Piccinni, membro esterno fisso, 
che svolgerà le funzioni di Presidente nel caso si verifichino di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi a 
carico del Presidente nello svolgimento dell’attività di valutazione, o nel caso di assenza prolungata/impedimento dello 



stesso; 
 
5) di fissare il compenso economico spettante al membro esterno, dott. Vito Piccinni, pari ad € 10.000,00 annui, oltre 
IVA ed accessori di legge; 
 
6) di dare atto che i Segretari Generali nominati prestano la propria attività come membri “variabili” del Nucleo di 
Valutazione nell’esercizio della funzione istituzionale svolta e che pertanto ai medesimi non viene corrisposto per 
l’incarico in argomento alcun compenso; 
 
7) di dare atto che, conformemente alla vigente organizzazione generale dell’Ente, il Nucleo di Valutazione è collocato 
in staff al Segretario Generale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
8) di disporre che il presente provvedimento sia comunicato ai componenti del Nucleo di Valutazione e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 

  Il Presidente 
                                                                                                Dr. Mauro Smeraldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                   


