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Fra i Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE
OGGETTO: Integrazione della composizione del Collegio di Valutazione per
l’Unione delle Terre d’Argine e per i Comuni aderenti.

Premesso che con delibera di Giunta Unione n. 23 del 24.02.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, è stato rinnovato l’incarico di Presidente pro tempore dell’Unione delle
Terre d’Argine, a far tempo dal 01.03.2021, nella persona del Sindaco di Novi di Modena Diacci
Enrico;
Rilevato che l’art. 4, comma 7, della Convenzione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di
Modena e Soliera e l’Unione delle Terre d’Argine per il trasferimento all’Unione delle Terre
d’Argine delle attività e funzioni correlate alla gestione delle Risorse Umane”, approvata con
delibera di CU n. 30 del 21.12.2011, prevede che la Giunta Unione adotti un crono programma,
articolato in più fasi e momenti attuativi, che dovrà prioritariamente contemplare la costituzione
delle “regole comuni” mediante l’approvazione dei vari regolamenti unici connessi alla gestione del
personale, quali fondamentalmente quelli di accesso ai posti di lavoro, contenzioso del lavoro,
valutazione delle prestazioni, disciplina delle retribuzioni di posizione e risultato, procedendo alla
conseguente revisione dell’attuale gestione associata della funzione relativa all’Organismo di
valutazione, già individuato statutariamente nell’ex Nucleo di valutazione;
Richiamati:
- il Regolamento Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Prestazioni,
approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 33 del 16.04.2014 e recepito dagli Enti
aderenti con proprie deliberazioni, che all’art. 16 definisce i requisiti, le modalità di nomina
e la durata dei componenti del Collegio di Valutazione;
- il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 74/2017) che all’art. 14 “Organismo indipendente di valutazione e della
performance” ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione indipendente in
sostituzione dei servizi di controllo interno;
- la delibera CIVIT/ANAC n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e la decisione ANAC
11/06/2014 che individuano le modalità di nomina dei componenti dell’OIV;
Atteso che le disposizioni regolamentari prevedono la costituzione di un nucleo di valutazione
denominato Collegio di valutazione in luogo dell’OIV e che pertanto non si applicano le
disposizioni di dettaglio riferentesi all’OIV;
Visti:
-

-

la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 01.04.2015 che stabilisce la composizione del
Collegio in 4 componenti: Direttore generale dell’Unione, Segretario generale della
convenzione Carpi-Novi di Modena, Segretario generale della convenzione CampogallianoSoliera e un componente esterno;
il decreto del Presidente Unione prot n. 9691 del 25.02.2017 che conferisce l’incarico di
componente del Collegio di valutazione dell’Unione delle Terre d’Argine al Dott. Vito
Piccinni e precisa che il Collegio di valutazione è così composto: Segretario generale della
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Fra i Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

-

convenzione Carpi-Novi di Modena, Segretario generale della convenzione CampogallianoSoliera e un componente esterno;
la deliberazione di Giunta Unione n. 17 del 26.02.2020 con cui è stato deciso il rinnovo
dell’incarico di componente esterno del Collegio di valutazione;
il decreto presidenziale prot n. 10666 del 27.02.2020 con cui è stato formalizzato il rinnovo
dell’incarico di componente esterno del Collegio di valutazione, per tre anni dal 01.03.2020
al 28.02.2023 e comunque fino al compimento del processo di definizione degli obiettivi e
valutazioni dell’anno 2022 ed è stata confermata la composizione del Collegio di
Valutazione, individuata con deliberazione di Giunta Unione n 28 del 01.04.2015;

Dato atto che dopo un periodo di vacanza dell’ufficio, con decreto presidenziale prot. n. 19945 del
06.04.2021 è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’Unione delle Terre d’Argine, ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 con decorrenza dal 01.05.2021 e fino al termine del
mandato elettivo del Sindaco del Comune partecipante all’Unione di più grande dimensione
demografica (data presunta giugno 2024);
Sentiti i Sindaci dei Comuni;
Ritenuto opportuno integrare la composizione del Collegio di valutazione in ossequio ai
precedenti provvedimenti inserendo il Direttore Generale dell’Unione delle Terre d’Argine;
Visti:
-

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
il d.lgs. 150/2009
lo Statuto dell’Unione;
il regolamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA

1. Di integrare la composizione del Collegio di Valutazione inserendo il Direttore Generale
dell’Unione delle Terre d’Argine;
2. Di stabilire pertanto che dalla data del presente provvedimento la composizione è la seguente
dott. Daniele Cristoforetti, Direttore generale dell’Unione delle Terre d’Argine;
dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale dei Comuni convenzionati di Novi di Modena
e Carpi;
dott.ssa Vienna Rocchi, Segretario generale dei Comuni convenzionati di Campogalliano e
Soliera;
dott. Vito Piccinni, membro esterno competente in materia di organizzazione
3 Di attribuire le funzioni di Presidente del Collegio al dott. Daniele Cristoforetti, Direttore
Generale dell’Unione delle Terre d’Argine;
4. Di confermare che, conformemente alla disposizione regolamentare che fissa in tre anni la
durata in carica del Collegio e al decreto presidenziale 10666 del 27.02.2020, esso resterà in carica
fino al 28.02.2023 e comunque fino al compimento del processo di definizione degli obiettivi e
valutazioni dell’anno2022;
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Fra i Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento oltre che ai componenti individuati, al
Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali
dell’Unione delle Terre d’Argine e degli Enti aderenti e di disporre la pubblicazione dello stesso
provvedimento all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni e nell’apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente” dell’Unione.
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Enrico Diacci
(documento firmato digitalmente)

