
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 COPIA 
N°  6 del  29/01/2015 

OGGETTO:  CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DEL  NUCLEO  DI 
VALUTAZIONE  FRA  I  COMUNI  DI  BAISO,  CASALGRANDE, 
CASTELLARANO,  RUBIERA,  SCANDIANO,  VIANO  E  L'UNIONE 
TRESINARO SECCHIA – APPROVAZIONE. 

L'anno  duemilaquindici ,  addì  ventinove del  mese  di  gennaio alle  ore  19:00 ,  nella  Sede 
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Alice Incerti  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO X
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO X
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 14                     ASSENTI: 3 

Sono presenti gli Assessori:
 FERRARI ENRICO, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 VILLANO MASSIMO, BELLI MAURIZIO, GIOVANELLI ALBERTO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 6 del 29/01/2015

OGGETTO:  CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
FRA  I  COMUNI  DI  BAISO,  CASALGRANDE,  CASTELLARANO,  RUBIERA, 
SCANDIANO, VIANO E L'UNIONE TRESINARO SECCHIA – APPROVAZIONE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera c) del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Premesso:
 Che il  03.04.2008 è stata costituita  l'UNIONE TRESINARO SECCHIA fra i Comuni di 

Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera e Scandiano in ottemperanza allo  Statuto dell'Unione 
approvato dai singoli consigli comunali rispettivamente:
– Scandiano: atto n. 5 del 15/02/2008;
– Casalgrande: atto n. 19 del 27/02/2008;
– Castellarano: atto n. 13 del 08/02/2008;
– Rubiera: atto n. 5 del 18/02/2008;

 Che, in seguito, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, 
avuto riguardo al disposto della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, con gli atti di 
seguito  elencati  hanno  deliberato  l’adesione  dei  Comuni  di  Baiso  e  Viano  all’Unione 
Tresinaro  Secchia  e  hanno  approvato  il  nuovo  Statuto  e  il  nuovo  Atto  Costitutivo 
dell’Unione  nonché  l’elenco  delle  funzioni da  conferire  in  sede  di  prima  attuazione  e 
l’elenco delle ulteriori funzioni o servizi che potranno essere conferite all’Unione Tresinaro 
Secchia da parte di tutti i comuni aderenti:

– Comune di Baiso deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04/09/2013;
– Comune di Casalgrande deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 02/09/2013;
– Comune di Castellarano deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 03/09/2013;
– Comune di Rubiera deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/09/2013;
– Comune di Scandiano deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 11/09/2013;
– Comune di Viano deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/09/2013;

 Che con propria Deliberazione di Consiglio n. 22 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, 
in conformità a quanto deliberato con le deliberazioni consiliari citate al punto precedente:
– veniva recepita l’adesione dei Comuni di Baiso e Viano all’Unione Tresinaro Secchia in 
esecuzione dell’art. 7 della L.R. 21/12/12 n. 21;
– si approvavano il nuovo Statuto ed Atto Costitutivo dell’Unione;
– si approvava l’elenco delle funzioni già conferite all’Unione dai comuni di Casalgrande, 

Castellarano, Rubiera e Scandiano e da conferire in sede di prima attuazione anche da parte 
dei comuni di Baiso e Viano;
– si  approvavano  altresì  l’elenco  delle  ulteriori  funzioni  o  servizi  che  potranno  essere 

conferite all’Unione Tresinaro Secchia da parte di tutti i comuni aderenti;

Dato atto:
 Che fra le funzioni ulteriori da conferire via successiva ci sono anche le funzioni relative 

alla gestione del personale;
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 Che nell'ambito della gestione del personale occorre considerare l'opportunità di costituire 
un solo Nucleo  di valutazione per tutto il personale dell'Unione Tresinaro Secchia e per il 
personale dei singoli comuni componenti l'Unione, per conseguire una maggiore uniformità 
di trattamenti  per quanto riguarda la valutazione,  nonché per lo svolgimento dei principi 
contenuti nel D.Lgs.  n. 267/2000 artt. 107, comma 7 e 147, nel D.Lgs. n. 150/2009 e nelle 
ultime disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione;

 Che i  Comuni  di Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera e   Scandiano hanno manifestato la 
volontà di procedere alla costituzione con l'Unione Tresinaro Secchia di un solo Nucleo di 
valutazione,  con  effetti  immediati,  mentre  i  comuni  di  Baiso  e  Viano  hanno  espresso 
l'intenzione di aderire con decorrenza  01.01.2016;

Richiamato in particolare l’articolo 6, comma 1, dello Statuto dell’Unione che stabilisce:
“ L’Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
a) funzioni “proprie” espressamente assegnate da disposizioni normative;
b) funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
c) funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in  

conformità a quanto previsto dall’ordinamento”

Visto l'art. 7, comma 2, del vigente Statuto relativo alle modalità di attribuzione delle materie e dei 
servizi all'Unione che così recita:
“Il  trasferimento si  perfeziona con l’approvazione di  uno schema di  convenzione da parte  dei  
Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell’Unione. La convenzione  
deve, in ogni caso, prevedere:
a) le funzioni e i servizi trasferiti;
b) la regolamentazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
c) le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
d) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) la durata, comunque non inferiore a 5 anni;
f) le  modalità  di  recesso  in  conformità  alla  legge  nazionale  e  regionale  e  del  presente  

Statuto.”

Visto altresì il comma 3 dello stesso articolo:
“L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed  
ai servizi trasferiti con i tempi e le modalità stabilite dal consiglio nelle relative convenzioni”.

Preso  atto che  lo  schema di  convenzione  prevede  che  la  costituzione  della  gestione  in  forma 
associata delle funzioni inerenti il Nucleo di valutazione decorra dalla data di sottoscrizione della 
convenzione stessa;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di convenzione relativo al trasferimento all'Unione delle 
funzioni sopraccitate che, composto di n 13 articoli, si allega al presente atto come parte integrante 
e sostanziale dello stesso sub “A”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;
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Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 
seguente risultato:

PRESENTI n. 14 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.14

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 14 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.14

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

D E L I B E R A

Di   Approvare la costituzione di solo Nucleo  di Valutazione per l'Unione Tresinaro Secchia e per i  
comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, per lo svolgimento dei 
principi contenuti nel D.Lgs.  n. 267/2000 artt. 107, comma 7 e 147, nel D.Lgs. n. 150/2009 e nelle 
ultime disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione;

Di Approvare la convenzione relativa alla costituzione  del Nucleo di Valutazione, che composta 
di n 13 articoli, si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso sub “A”;

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere lo schema di convenzione qui approvata, con facoltà di 
apportarvi,  in  sede  di  stipula,  eventuali  correzioni  di  natura  formale  e  non  sostanziale  che  si 
rendessero necessarie, oppure per correggere refusi o errori materiali

Di Dare mandato all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto alla  Segreteria dell'Unione 
Tresinaro Secchia;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Oggetto :  CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE FRA I COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, 
CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO, VIANO E L'UNIONE 
TRESINARO SECCHIA – APPROVAZIONE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 20/01/2015 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Dott. Agostino Toni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 20/01/2015 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Alice Incerti  F.to dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 144 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 30/01/2015 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 vice segretario 
 F.to Agostino Toni 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 13/01/2016 
 Segretario Generale 

 dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 09/02/2015 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, 
CASTELLARANO, VIANO,  BAISO E UNIONE TRESINARO SECCHIA PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

REP. N. _______

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – DURATA 

ART. 3 – ADESIONE PROGRESSIVA

ART. 4 – ENTE CAPO-CONVENZIONE

ART. 5 – COMPOSIZIONE

ART. 6 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 7 - COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

ART. 9 - INGRESSO DI NUOVI ENTI

ART. 10 – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 12 – CONTROVERSIE

ART. 13 – REGISTRAZIONE
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L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno __ ( ___________ ) del mese di ………………..  in 

Scandiano (RE), presso la sede legale dell’Unione dei comuni della stessa Unione Tresinaro 

Secchia, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge 

TRA

- Il  Comune di Baiso rappresentato dal Sindaco pro – tempore  Sig. Fabrizio Corti nato a 

Sassuolo (MO) il 13 Maggio 1973 (codice fiscale CRTFRZ73E13I462J)  il quale interviene 

ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del 

Comune di Baiso, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n._____ del 

_________ ;

- Il Comune di Casalgrande, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alberto Vaccari 

nato a Sassuolo (MO) il 18 Dicembre 1969 (codice fiscale  VCCLRT69T18I462L) il quale 

interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  legale 

rappresentante  del  Comune  di  Casalgrande,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n._____ del _________ ;

- Il Comune di Castellarano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Gian-Luca Rivi 

nato a Sassuolo (MO)  il 25 Settembre 1964  (codice fiscale RVIGLC64P25I462V) il quale 

interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  legale 

rappresentante  del  Comune  di  Castellarano,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n._____ del _________ ;

- Il Comune di Rubiera, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Emanuele Cavallaro 

nato a Correggio (RE) il 2 Novembre 1979 (codice fiscale CVLMNL79S02D037K) il quale 

interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  legale 

rappresentante del Comune di Rubiera autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale n._____ del _________ ;

- Il  Comune di Scandiano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore Sig. Alessio Mammi 

nato a Scandiano (RE) il  3 Aprile 1980  (codice fiscale MMMLSS80D03I496H) il  quale 

interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  legale 

rappresentante  del  Comune  di  Scandiano,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n._____ del _________ ;

- Il Comune di Viano, rappresentato dal Sindaco pro – tempore  Sig. Giorgio Bedeschi nato a 

Viano (RE)  il 2 Aprile 1949 (codice fiscale BDSGRG49D02L831U) il quale interviene ed 

agisce  nel  presente  atto  non in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  del 

Comune di Viano, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n._____ del 

_________;          
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E

- L’Unione Tresinaro Secchia (C.F. 02337870352) con sede a Scandiano (RE), Piazza Della 

Libertà n. 6 nella persona del Sig. Rivi Gian-Luca, il quale interviene nel presente atto nella 

sua  qualità  di  Presidente  pro-tempore,  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Consiglio 

dell’Unione n. ..... del ………...... esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE con le sopraelencate deliberazioni consiliari è stato deciso di istituire il nucleo 

di valutazione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni (da ora TUEL).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni inerenti il 

Nucleo  di  Valutazione  (da ora  NdV),  per  lo  svolgimento  dei  principi  contenuti  nel  D.Lgs.   n. 

267/2000 artt. 107, comma 7 e 147, nel D.Lgs. n. 150/2009 e nelle ultime disposizioni in materia di 

trasparenza e anticorruzione. 

ART. 2 – DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.

L'adesione dei comuni di Baiso e Viano decorre dalla data del 01.01.2016.

2.  Gli  enti  convenzionati  possono  recedere  con  apposita  deliberazione  consiliare  e  formale 

comunicazione da trasmettere almeno tre mesi prima all’ente capo-convenzione.

3. Il recesso è operativo, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo e il NdV è tenuto a 

completare  le  procedure  di  misurazione  e  valutazione  relative  all’ultimo  anno di  adesione  alla 

convenzione dell’ente che recede.

ART. 3 – ADESIONE PROGRESSIVA

1. Gli enti che hanno in corso un incarico alla data dell’entrata in vigore della presente convenzione 

possono aderire alla conclusione dell’incarico attribuito, oppure recedere, in accordo con il soggetto 

precedentemente incaricato. Di tale adesione progressiva si terrà conto nel riparto delle quote di 

spesa tra i diversi enti.

ART. 4 – ENTE CAPO - CONVENZIONE

1. Per la gestione dei compiti derivanti dalla gestione in forma associata del NdV viene individuato 

come ente capo-convenzione l’Unione Tresinaro Secchia.

2. L’Unione provvederà ad espletare le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico e ad 

effettuare gli adempimenti relativi all’impegno e liquidazione delle relative spettanze, che saranno 

rimborsate dagli enti con le modalità di cui all’articolo 8.

3. Il supporto tecnico al NdV sarà assicurato dai singoli enti convenzionati per gli adempimenti di 
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rispettiva competenza.

ART. 5 – COMPOSIZIONE

1. Il NdV è organo monocratico, nominato con atto del Presidente dell’Unione, sentiti i Sindaci dei 

comuni convenzionati.

ART. 6 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il NdV espleta, in piena autonomia, i compiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti 

degli enti convenzionati.

2. In particolare:

a)  propone  all’organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  il  Sistema  di  Misurazione  e 

Valutazione della performance organizzativa e individuale unico per tutti gli enti; 

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema, la trasparenza e l’integrità dei controlli 

interni ed elabora una relazione annuale sullo stato del sistema, sulla trasparenza e sull’integrità 

dei controlli interni; 

c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/09, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai 

contratti  collettivi  nazionali,  dai  contratti  integrativi,  dai  regolamenti  interni  dell’Ente,  nel 

rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

d) compete la misurazione e la valutazione della performance organizzativa così come definita 

nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dalla Giunta; 

e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 150/09, all’organo di indirizzo 

politico amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti/Titolari di Posizione organizzativa 

Il NdV, inoltre, propone l’attribuzione ai soggetti di vertice sopra citati dei premi di cui al Titolo 

III del decreto medesimo; 

f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui all’art.  11, 

commi 1 e 3, del D.Lgs. 150/09 e del D. Lgs. N.33/2013; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

h) esprime i pareri obbligatori previsti dalla legge.

3. Il NdV riferisce periodicamente al Sindaco sul proprio operato. Per la sua attività si avvale della 

collaborazione dei Segretari comunali, dei Dirigenti nonché dei responsabili del servizio personale 

responsabile del servizio finanziario di ciascun ente.

ART. 7 - COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

1. Il Presidente dell’Unione e i Sindaci dei Comuni convenzionati  o i loro delegati  formano un 

comitato di indirizzo e coordinamento sull'attività del servizio.

2. Il Comitato:
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a) è l’organo tramite il quale si svolgono le consultazioni degli enti contraenti;

b) esercita funzioni di verifica e controllo sul corretto funzionamento del NdV;

c) formula criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni affidate al NdV; 

d) propone ai Consigli eventuali modifiche alla convenzione;

e) decide sul riparto delle spese del NdV in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8.

3. I Sindaci membri del comitato restano in carica fino alla cessazione del mandato e i loro delegati 

fino a che resta in carica il delegante ovvero fino a sostituzione con altri delegati.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione saranno addebitati al relativo centro di costo 

dell’ente capo-convenzione che ne chiederà il rimborso agli enti aderenti per la quota di propria 

spettanza.

2. I costi del NdV sono suddivisi tra gli enti nel seguente modo: 

30% in parti uguali fra tutti gli enti aderenti

70%  in relazione al numero dei Dirigenti/Titolari di Posizioni organizzative da valutare nei singoli 

enti convenzionati.

3. I comuni convenzionati versano all’Unione la metà della spesa annuale entro il 30 giugno e la 

seconda metà entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9 - INGRESSO DI NUOVI ENTI

1. E’ possibile per altri enti di aderire alla presente convenzione in data successiva alla sua stipula, 

con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l’ente capofila.

2. La compartecipazione  dei  nuovi enti  alle  spese di funzionamento  del servizio associato resta 

disciplinata al precedente art. 8. 

3. L’entrata di nuovi enti non può determinare, in ogni caso, oneri aggiuntivi di nessuna natura per 

gli enti di prima adesione.

ART. 10 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il NdV accede ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi. 

Può, inoltre, ottenere dagli Uffici di ogni settore/servizio qualsiasi atto o notizia.

2. Il NdV può effettuare e disporre verifiche ed accertamenti diretti.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il  NdV è  tenuto  al  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  entra  legittimamente  in  possesso  a 

qualsiasi  titolo,  per  i  soli  fini  dettati  dalla  presente  convenzione  e  limitatamente  al  periodo  di 

espletamento dell’incarico,  esclusa ogni altra  finalità,  impegnandosi  altresì  alla distruzione delle 

banche dati non più utili per le proprie finalità.

ART. 12 – CONTROVERSIE
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1. Ogni  controversia  tra  gli  Enti  aderenti,  derivante  dall’interpretazione  e/o  esecuzione  della 

presente  convenzione,  viene  rimessa  alla  determinazione  del  Comitato  di  Indirizzo  e 

Coordinamento.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto composto da n. 6 facciate scritte per intero e n. 7 righe della facciata 7 sarà soggetto 

a registrazione solo in caso d’uso ai  sensi dell’art.  5,  2° comma,  del DPR 131/86 e successive 

modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Comune di Baiso Sindaco Fabrizio Corti     __________________________________
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Casalgrande Sindaco Alberto Vaccari  ________________________________
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Castellarano Sindaco Gian-Luca Rivi  ________________________________
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Rubiera Sindaco Emanuele Cavallaro ________________________________
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Scandiano Sindaco Alessio Mammi __________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

- Comune di Viano Sindaco Giorgio Bedeschi _________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241

 - Unione Tresinaro Secchia Presidente Gian –Luca Rivi   ___________________________
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n. 241
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Punto n. 6: "Convenzione per la gestione associata del nucleo di valutazione fra i Comuni di Baiso,  
Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera,  Scandiano,  Viano  e  l'Unione  Tresinaro  Secchia.  
Approvazione".

Gian Luca Rivi - Sindaco
Si tratta dell'ultima convenzione. Anche questa convenzione per la gestione associata del nucleo di 
valutazione tra i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l'Unione 
Tresinaro  Secchia  nasce da  un dispositivo normativo,  la  Legge 250/2009 che,  come sapete,  ha 
modificato la metodologia di valutazione delle posizioni organizzative dei dirigenti all'interno dei 
Comuni e delle Province. Prima con la Legge 150, detta anche Legge Brunetta, la valutazione sul 
raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  delle  posizioni  organizzative  dei  dirigenti  veniva  fatta 
dall'organo politico, era la Giunta che valutava alla fine dell'anno se il Ragioniere Capo, piuttosto 
che il Geometra Capo, piuttosto che il dirigente dell'Ufficio Scolastico, aveva raggiunto gli obiettivi 
che gli erano stati dati. Giustamente, secondo me, si è sottratta questa competenza alla valutazione 
che poteva essere condizionata da valutazioni politiche e la si è trasferita ad un organo tecnico, che 
è  il  nucleo  tecnico  di  valutazione  che  la  Giunta  nomina  previa  una  selezione  pubblica,  che  è 
innanzitutto una figura non politica ed è esterna rispetto al Comune. Qual'è il compito di questo 
nucleo  tecnico  di  valutazione?  Nucleo  tecnico  di  valutazione  che  poi  è  costituito  da  una  sola 
persona. Individuati da parte della Giunta attraverso il PEG gli obiettivi da raggiungere nel corso 
dell'anno,  verifica  con  la  Giunta  stessa,  con  i  dirigenti  e  con  i  responsabili  delle  posizioni 
organizzative innanzitutto  se quegli  obiettivi  sono raggiungibili,  sono conseguibili,  se le  risorse 
messe  a  disposizione  sono  sufficienti,  se  la  struttura  e  l'organizzazione  è  in  grado  di  potere 
raggiungere quegli obiettivi, poi fissa dei parametri per misurare il raggiungimento di tali obiettivi,  
condividendo sempre con la Giunta e con i diretti interessati, e misura poi nel corso dell'anno con 
delle rilevazioni periodiche e sistematiche come si sviluppa il lavoro delle posizioni organizzative 
dei  dirigenti,  quindi  se  effettivamente  alla  fine  dell'anno  quegli  obiettivi  sono  stati  raggiunti. 
Terminato  l'esercizio  al  31 dicembre  (normalmente  gli  si  danno due  mesi  di  tempo),  il  nucleo 
tecnico di valutazione attraverso i colloqui, attraverso delle schede, attraverso quindi una procedura 
di confronto, di nuovo fatta con le posizioni organizzative, con i dirigenti, rende conto alla Giunta 
se gli obiettivi sono stati raggiunti e in base alla percentuale di raggiungimento viene poi erogato il 
salario di risultato. Voi sapete che ogni dipendente ha un salario in base alla posizione sul livello in 
cui è inquadrato, una parte di salario viene data alla posizione che occupa, ed una parte, che è il  
salario  di  risultato,  viene  erogato  in  base alla  percentuale  degli  obiettivi  raggiunti.  Quindi  con 
questa convenzione costruiamo uno strumento comune tra tutti i sei Comuni e l'Unione; in realtà dal 
1° di gennaio di quest'anno entra in vigore per Castellarano, Scandiano, Rubiera e Casalgrande, e 
dal 1° gennaio 2016 anche per Baiso e Viano, perchè Baiso e Viano avevano già affidato un incarico 
che scade alla fine di quest'anno, quindi giustamente si è ritenuto di non interromperlo prima, ma lo  
si lascia andare alla scadenza naturale, poi quei due Comuni entreranno nella nostra convenzione 
dal 1° gennaio del 2016. Ci diamo in questo modo uno strumento unico che secondo noi è molto 
importante  perchè  fa  sparire  anche  un  po'  di  scuse  che  spesso  si  rimpallano  i  dirigenti  o  i 
responsabili di posizioni organizzative: "ma a Scandiano fanno così", "a Rubiera fanno così", "a 
Casalgrande invece fanno in altro modo". Questo continuo rimpallo sparirà perchè il nucleo tecnico 
è lo stesso, quindi i criteri che si utilizzeranno saranno identici per tutti i sei Comuni e anche per i 
dipendenti  dell'Unione,  perchè  questo  vale  chiaramente  anche  per  dirigenti  e  per  le  posizioni 
organizzative dell'Unione. Oltre ad uniformare questo criterio, che è cosa importante e può essere 
un  primo  passo  su  di  un  eventuale  futuro  trasferimento  della  funzione  del  personale  stesso 
all'Unione, cosa della quale si è ragionato non essere nell'immediato, ci dà anche la possibilità di 
risparmiare un po' di soldi, perchè se mediamente un Comune spendeva sui 3000-3500-4000 euro 
per l'incarico che dava al nucleo tecnico di valutazione, un domani tutti i sei Comuni, più l'Unione, 
a regime non spenderanno 3500 euro per sette,  ma spenderanno probabilmente 13-14.000 euro, 
quindi alla fine si  avrà un risparmio economico rispetto a quello che spendevamo prima. Però, 
ripeto, più che un tema economico, è un tema legato all'uniformità di giudizio, di valutazione delle 



posizioni organizzative dei dirigenti che all'interesse di tutti gli enti pubblici e anche dei funzionari 
stessi, perchè toglie ogni scusa, ogni rimpallo, ogni scusante.
Consigliere Alberto Giovannelli
La figura è interessante, anche su questa convenzione voteremo a favore (quindi questa sera vi 
lasciamo praticamente senza opposizione perchè nessuno vota contro). Ciò che voglio dire è che si 
tratta di una figura interpretabile, dicono che pensar male già ci si prende a metà. Qui il tema è 
interessante perchè comunque dipenderà da come si muove questa figura; se avrà degli obiettivi 
ambiziosi,  reali, costruttivi,  sarà una figura che potrà avere realmente dei ritorni sia a livello di 
operatività che di retribuzione giusta nei confronti di quei dipendenti che avranno svolto un ottimo 
lavoro.  Se  così  non  sarà,  se  si  comporterà  diversamente,  sarà  la  scusa  per  avere  un  comodo 
incremento di retribuzione. Non so se lo sapete, ma i dirigenti del Comune di Genova hanno preso 
un  premio  dopo  l'inondazione  per  avere  fatto  tutto  quello  che  c'era  da  fare,  nonchè  ci  fosse 
l'inondazione. Di mio entrerei in quel Comune a prendere a calci tutti sinceramente. Non vorremmo 
pertanto  vedere  scene  di  questo  tipo  in  questa  zona,  quindi  sprono  quanti  siano  predisposti  a 
controllare, controllerò anch'io per vedere che questa figura già in programmazione applichi delle 
azioni che siano serie e siano atte alla costruttività. 
Consigliere Denis Severi
Anche  noi  voteremo  favorevolmente  questo  punto  all'ordine  del  giorno,  siamo  assolutamente 
favorevoli a questa convenzione sulla gestione associata del nucleo di valutazione. Condividiamo 
appieno gli interrogativi posti dal consigliere Giovannelli e siamo fiduciosi che quanto da lui citato 
non  avvenga.  Chiedo  solo  una  precisazione:  questa  persona,  questo  organo  monocratico  sarà 
composto  da  una  persona  che  sarà  esterna  all'Unione.  Chiedo  questo  anche  perchè  da  altri  
consiglieri dell'Unione mi era giunto che altri Sindaci avessero detto cose differenti, per cui vorrei 
avere  una  sicurezza  anche  perchè  questo  organo  deve  mantenere  comunque  una  indipendenza 
rispetto a chi andrà a valutare, quindi se interno al Comune avrebbe qualche difficoltà in più. Ripeto 
comunque il nostro parere positivo.
Consigliere Luca Magnani
Mi esprimo con una battuta: il giudizio sul nucleo di valutazione non è male, però la riflessione che 
faceva Giovannelli non è campata per aria, ci sta. E' chiaro che sulla capacità e sulla correttezza di 
questi organi credo che vi sia ovviamente la speranza, ma anche la sicurezza che lavorino nella 
maniera corretta, soprattutto la sicurezza è volta a far sì che i dipendenti degli enti svolgano il loro  
compito in modo corretto, senza avere nulla da nascondere. La riflessione ci sta, non dico che si 
debba dare tutto per scontato, perché abbiamo visto anche da noi che purtroppo si rischia, però io 
credo  che  principalmente  da  questo  tipo  di  convenzione  si  possa  estrapolare  in  maniera 
assolutamente positiva il fatto che si va intanto ad avere un unico nucleo di valutazione e che quindi 
potrà essere valutato non solo da un Comune, ma da quattro Comuni che poi diventeranno sei.  
Quindi ci sarà un ulteriore controllo sul nucleo di valutazione. Da questo punto di vista è in qualche 
modo un qualcosa che tranquillizza, poi ci sarà una uniformità di valutazione che credo faccia bene 
anche agli stessi singoli Comuni, perchè succede in ogni ambito che magari  vi  sia:  "nel nostro 
Comune funziona così, ma nell'altro funziona diversamente", cioè l'erba del vicino rischia sempre di 
essere più verde. In questo modo magari si potranno fare delle scoperte e ci potranno essere delle 
sorprese in positivo o in negativo rispetto magari a dei pensieri che potrebbero essere dei singoli 
dipendenti comunali. Il voto della maggioranza sarà sicuramente favorevole.
Gian Luca Rivi - Sindaco
Io raccolgo le sollecitazioni dei consiglieri. Devo dire che per quanto riguarda la nostra esperienza, 
la legge - come avete visto - è del 2009, quindi per la prima volta il nucleo tecnico di valutazione a  
Castellarano è stato introdotto di fatto nel 2011, quindi con l'arrivo della nuova Amministrazione. 
Abbiamo  selezionato  questa  figura  con  un  percorso  ad  evidenza  pubblica,  è  arrivato  il  dott. 
Bevilacqua, devo dire che è stato molto utile sotto due aspetti: proprio perchè ci ha anche aiutato a 
migliorare il percorso per individuare gli obiettivi, renderli effettivamente perseguibili, introdurre 
dei parametri oggettivi, quindi valutabili con dei criteri, con dei numeri. Prima si andava - come in 
tutti i Comuni d'Italia - in maniera meno rigorosa. Da quando è arrivato il dott. Bevilacqua più 



nessuno ha preso il 100% del salario di risultato, questo significa che sono state introdotte delle 
situazioni di differenziazione. Poi alla fine è pubblicato sul sito, è di dominio pubblico, c'è chi ha 
raggiunto l'89, chi l'80, chi il 75, chi il 60%, e questo secondo me è un segno concreto e tangibile  
che le cose vengono fatte sul serio, perchè altrimenti la politica tende a mettere più o meno tutti  
sullo stesso piano: "quell'8,5-9 lo si dà a tutti". Devo dire invece che da questo punto di vista c'è  
stato un salto di qualità significativo. In più adesso il nucleo tecnico di valutazione si occupa anche 
di monitorare il rispetto della legge sulla trasparenza, quindi effettua un monitoraggio sul fatto che 
noi  siamo  rispettosi  nel  rendere  pubblico  tutto  quello  che  in  base  alla  trasparenza:  incarichi, 
consulenze, piuttosto che atti, delibere, stipendi, tutto deve esser reso accessibile, scaricabile dal 
sito, e anche perchè è un pungolo, uno stimolo a fare meglio, addirittura questo anche nei confronti 
del Segretario comunale, che è il  nostro responsabile,  come sapete, dell'anti-corruzione,  però se 
fosse da sola probabilmente ogni tanto, come è legittimo, si assolverebbe più facilmente: "se una 
determinata cosa non riesco a farla oggi, la faccio il mese successivo", non per una questione di 
fatica, ma perchè semmai ha altri impegni; ma se c'è un esterno che tiene monitorato, se quell'atto 
ha una scadenza, se deve farlo entro la fine del mese, deve farlo entro la fine del mese. Quindi da 
questo punto di vista secondo me è stato un salto di qualità significativo. Dobbiamo seguire questa 
strada anche nel momento in cui andremo in Unione, quindi fare un percorso di evidenza pubblica 
per selezionare la figura che dovrà svolgere questo ruolo per i Comuni per il 2015, perchè ormai la 
valutazione per il 2014 chiaramente la fa per ognuno di noi quello che era incaricato fino ad oggi,  
però dobbiamo seguire questa strada ed io penso che se seguiremo questa strada ne avremo un 
vantaggio reciproco. Comunque è giusto che vi sia attenzione perchè è doveroso. Ripeto: il percorso 
è  per far sì  che vi sia sempre meno giudizio legato all'appartenenza politica o all'amicizia,  ma 
sempre  più  legato  ad  elementi  oggettivi  che  siano  valutabili  e  sindacabili  da  tutti  in  maniera 
trasparente. 
Alice Incerti - Presidente del Consiglio
Se nessun altro chiede di intervenire, tenuto conto delle dichiarazioni di voto emerse nel corso degli 
interventi, dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione il punto n. 6 all'ordine del giorno: 
"Convenzione  per  la  gestione  associata  del  nucleo  di  valutazione  fra  i  Comuni  di  Baiso, 
Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e l'Unione Tresinaro Secchia. Approvazione". 
(Presenti  n.  14.  Favorevoli  n.  14.  Approvato  all'unanimità).  Metto  in  votazione  l'immediata 
eseguibilità  della  delibera  ora  approvata.  (Presenti  n.  14.  Favorevoli  n.  14.  Approvata  
all'unanimità). 
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